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Emendamento 150
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5
Supercrediti

Per calcolare le emissioni medie 
specifiche di CO2, ogni veicolo 
commerciale leggero nuovo con emissioni 
specifiche di CO2 inferiori a 50 g CO2/km 
conta come:

soppresso

– 2,5 veicoli commerciali leggeri nel 2014,
– 1,5 veicoli commerciali leggeri nel 2015 
e
– 1 veicolo commerciale leggero a partire 
dal 2016.

Or. en

Motivazione

I supercrediti per le autovetture a bassissimo livello di emissioni riducono notevolmente i 
risparmi di CO2 derivanti dalla legislazione. Ciò in quanto i costruttori tenderanno per 
lesinare i propri sforzi su veicoli convenzionali. Questi veicoli esisteranno tuttavia per molti 
anni, per cui l'effetto temporaneo del successo dei veicoli a basse emissioni non basterà 
neanche a compensare i danni ambientali provocati.

Emendamento 151
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5
Supercrediti

Per calcolare le emissioni medie 
specifiche di CO2, ogni veicolo 

soppresso
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commerciale leggero nuovo con emissioni 
specifiche di CO2 inferiori a 50 g CO2/km 
conta come:
– 2,5 veicoli commerciali leggeri nel 2014,
– 1,5 veicoli commerciali leggeri nel 2015,
– 1 veicolo commerciale leggero a partire 
dal 2016.

Or. en

Emendamento 152
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per calcolare le emissioni medie specifiche 
di CO2, ogni veicolo commerciale leggero 
nuovo con emissioni specifiche di CO2
inferiori a 50 g CO2/km conta come:

Per calcolare le emissioni medie specifiche 
di CO2, ogni veicolo commerciale leggero 
nuovo con emissioni specifiche di CO2
inferiori al 50% delle emissioni specifiche 
indicative di CO2 di cui all'allegato I conta 
come:

Or. de

Motivazione

Per promuovere l'installazione di serie di dispositivi atti a ridurre le emissione sui veicoli 
commerciali leggeri, occorre istituire incentivi mirati. A tal fine occorre estendere il fattore e 
la durata della previsione di facilitazioni per i veicoli commerciali leggeri che emettono meno 
della metà delle emissioni specifiche di CO2 di veicoli leggeri comparabili. 

Emendamento 153
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 5 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

Per calcolare le emissioni medie specifiche 
di CO2, ogni veicolo commerciale leggero 
nuovo con emissioni specifiche di CO2 
inferiori a 50 g CO2/km conta come:

Per calcolare le emissioni medie specifiche 
di CO2, ogni veicolo commerciale leggero 
nuovo con emissioni specifiche di CO2/km
inferiori al 50% dell'obiettivo per le 
emissioni specifiche di CO2 di tale veicolo 
ai sensi dell'allegato I conta come:

Or. en

Motivazione

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Emendamento 154
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per calcolare le emissioni medie specifiche 
di CO2, ogni veicolo commerciale leggero 
nuovo con emissioni specifiche di CO2 
inferiori a 50 g CO2/km conta come:

Per calcolare le emissioni medie specifiche 
di CO2, ogni veicolo commerciale leggero 
nuovo con emissioni specifiche di CO2/km
inferiori al 50% dell'obiettivo per le 
emissioni specifiche di CO2 di tale veicolo 
ai sensi dell'allegato I conta come:

Or. en
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Emendamento 155
Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per calcolare le emissioni medie 
specifiche di CO2, ogni veicolo 
commerciale leggero nuovo con emissioni 
specifiche che superano di oltre il 15% 
l'obiettivo per le emissioni specifiche 
stabilito in conformità dell'allegato I 
conta come:
- 1,5 veicoli commerciali leggeri nel 2014,
- 2 veicoli commerciali leggeri nel 2015,
- 2,5 veicoli commerciali leggeri a partire 
dal 2016.

Or. en

Motivazione

Per promuovere l'innovazione e ridurre i costi per l'utenza commerciale la legislazione deve 
stimolare lo sviluppo di furgoni e veicoli commerciali leggeri che consumino meno 
carburante ed emettano meno CO2. Analogamente, deve disincentivare la produzione dei 
veicoli ad alti costi di esercizio, che emettono quantità inutilmente elevate di CO2.

Emendamento 156
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2014, e per ogni anno civile 
successivo, ogni costruttore di veicoli 
commerciali leggeri garantisce che i suoi 
veicoli siano dotati di un dispositivo di 
limitazione della velocità per il quale la 
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velocità massima impostata sia di 100 
km/ora.

Or. en

Motivazione

Studi scientifici hanno dimostrato che un limite di velocità di 100 chilometri orari ridurrebbe 
fino all'8% le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri, oltre all'inquinamento 
acustico, rafforzando nel contempo la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Emendamento 157
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Limiti di velocità

I limiti di velocità saranno introdotti entro 
il 2015 per limitare la velocità massima
dei veicoli nuovi così come definiti 
all'articolo 2, a valori decrescenti con il 
crescere delle capacità di trasporto.

Or. en

Emendamento 158
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– 2,5 veicoli commerciali leggeri nel 2014, soppresso

Or. en
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Emendamento 159
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 5 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– 2,5 veicoli commerciali leggeri nel 2014, – 2 veicoli commerciali leggeri dal 2015 al 
2025,

Or. en

Motivazione

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Emendamento 160
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– 2,5 veicoli commerciali leggeri nel 2014, – 3,5 veicoli commerciali leggeri nel 2014,

Or. en

Motivazione

I supercrediti possono fornire un incentivo per lo sviluppo di veicoli commerciali leggeri a 
basse emissioni. I maggiori costi di investimento rendono necessaria la proroga del periodo 
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utile per i supercrediti.

Emendamento 161
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 5 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

–– 2,5 veicoli commerciali leggeri nel
2014,

–– 2 veicoli commerciali leggeri nel 2015,

Or. en de

Motivazione

Per promuovere l'installazione di serie di dispositivi atti a ridurre le emissione sui veicoli 
commerciali leggeri, occorre istituire incentivi mirati. A tal fine occorre estendere il fattore e 
la durata della previsione di facilitazioni per i veicoli commerciali leggeri che emettono meno 
della metà delle emissioni specifiche di CO2 di veicoli leggeri comparabili. 

Emendamento 162
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 5 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 1,5 veicoli commerciali leggeri nel 2015, soppresso

Or. en

Motivazione

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
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uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Emendamento 163
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 1,5 veicoli commerciali leggeri nel 2015, – 2 veicoli commerciali leggeri dal 2015 al 
2025,

Or. en

Motivazione

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Emendamento 164
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 1,5 veicoli commerciali leggeri nel 2015, – 3,5 veicoli commerciali leggeri nel 2015,

Or. en
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Motivazione

I supercrediti possono fornire un incentivo per lo sviluppo di veicoli commerciali leggeri a 
basse emissioni. I maggiori costi di investimento rendono necessaria la proroga del periodo 
utile per i supercrediti.

Emendamento 165
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 5 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

–– 1,5 veicoli commerciali leggeri nel
2015,

–– 2 veicoli commerciali leggeri nel 2016,

Or. en de

Motivazione

Per promuovere l'installazione di serie di dispositivi atti a ridurre le emissione sui veicoli 
commerciali leggeri, occorre istituire incentivi mirati. A tal fine occorre estendere il fattore e 
la durata della previsione di facilitazioni per i veicoli commerciali leggeri che emettono meno 
della metà delle emissioni specifiche di CO2 di veicoli leggeri comparabili. 

Emendamento 166
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 5 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– 1 veicolo commerciale leggero a partire 
dal 2016.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Emendamento 167
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– 1 veicolo commerciale leggero a partire 
dal 2016.

soppresso

Or. en

Emendamento 168
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 5 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– 1 veicolo commerciale leggero a partire 
dal 2016.

–– 2 veicoli commerciali leggeri nel 2017,

–– 2 veicoli commerciali leggeri nel 2018,
–– 2 veicoli commerciali leggeri nel 2019,
–– 2 veicoli commerciali leggeri nel 2020,
– 2 veicoli commerciali leggeri nel 2021,
– 2 veicoli commerciali leggeri nel 2022,
– 2 veicoli commerciali leggeri nel 2023,
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– 2 veicoli commerciali leggeri nel 2024,
– 1 veicolo commerciale leggero a partire 
dal 2025.

Or. en de

Motivazione

Per promuovere l'installazione di serie di dispositivi atti a ridurre le emissione sui veicoli 
commerciali leggeri, occorre istituire incentivi mirati. A tal fine occorre estendere il fattore e 
la durata della previsione di facilitazioni per i veicoli commerciali leggeri che emettono meno 
della metà delle emissioni specifiche di CO2 di veicoli leggeri comparabili. 

Emendamento 169
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– 1 veicolo commerciale leggero a partire 
dal 2016.

– 2,5 veicolo commerciale leggero a partire 
dal 2016.

Or. en

Motivazione

I supercrediti possono fornire un incentivo per lo sviluppo di veicoli commerciali leggeri a 
basse emissioni. I maggiori costi di investimento rendono necessaria la proroga del periodo 
utile per i supercrediti.

Emendamento 170
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – trattino 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

– 1,5 veicoli commerciali leggeri nel 2017,

Or. en

Motivazione

I supercrediti possono fornire un incentivo per lo sviluppo di veicoli commerciali leggeri a 
basse emissioni. I maggiori costi di investimento rendono necessaria la proroga del periodo 
utile per i supercrediti.

Emendamento 171
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – trattino 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– 1 veicolo commerciale leggero a partire 
dal 2018.

Or. en

Motivazione

I supercrediti possono fornire un incentivo per lo sviluppo di veicoli commerciali leggeri a 
basse emissioni. I maggiori costi di investimento rendono necessaria la proroga del periodo 
utile per i supercrediti.

Emendamento 172
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Theodoros Skylakakis, Horst Schnellhardt, 
Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Informazione

Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2014, e per ogni anno civile 
successivo, ogni costruttore di veicoli 
commerciali leggeri provvede affinché le 
informazioni relative alle emissioni 
specifiche medie di CO2 e al consumo di 
carburante dei propri veicoli siano rese 
disponibili per la clientela. 

Or. en de

Motivazione

I clienti sono prevalentemente utenti commerciali  e il consumo di carburante è un fattore 
cruciale nella loro decisione di acquisto. Per tali motivi occorre che tali informazioni siano 
messe a disposizione del cliente.

Emendamento 173
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2012, e per ogni anno civile 
successivo, ciascuno Stato membro registra 
le informazioni relative a ciascun veicolo 
commerciale leggero nuovo immatricolato 
nel suo territorio a norma della parte A 
dell'allegato II. Tali informazioni sono rese 
disponibili ai costruttori e ai loro 
importatori o rappresentanti designati nei 
singoli Stati membri. Gli Stati membri si 
adoperano al massimo per assicurare che 
gli organismi preposti alla comunicazione 
dei dati operino in modo trasparente.

1. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2013, e per ogni anno civile 
successivo, ciascuno Stato membro registra 
le informazioni relative a ciascun veicolo 
commerciale leggero nuovo immatricolato 
nel suo territorio a norma della parte A 
dell'allegato II. Tali informazioni sono rese 
disponibili ai costruttori e ai loro 
importatori o rappresentanti designati nei 
singoli Stati membri. Gli Stati membri si 
adoperano al massimo per assicurare che 
gli organismi preposti alla comunicazione 
dei dati operino in modo trasparente.
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Or. en

Motivazione

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring 
of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Emendamento 174
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2012, e per ogni anno civile 
successivo, ciascuno Stato membro registra 
le informazioni relative a ciascun veicolo 
commerciale leggero nuovo immatricolato 
nel suo territorio a norma della parte A 
dell'allegato II. Tali informazioni sono rese 
disponibili ai costruttori e ai loro 
importatori o rappresentanti designati nei 
singoli Stati membri. Gli Stati membri si 
adoperano al massimo per assicurare che 
gli organismi preposti alla comunicazione 
dei dati operino in modo trasparente.

1. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2011, e per ogni anno civile 
successivo, ciascuno Stato membro registra 
le informazioni relative a ciascun veicolo 
commerciale leggero nuovo immatricolato 
nel suo territorio a norma della parte A 
dell'allegato II. Tali informazioni sono rese 
disponibili ai costruttori e ai loro 
importatori o rappresentanti designati nei 
singoli Stati membri. Gli Stati membri si 
adoperano al massimo per assicurare che 
gli organismi preposti alla comunicazione 
dei dati operino in modo trasparente.

Or. en de
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Emendamento 175
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2012, e per ogni anno civile 
successivo, ciascuno Stato membro registra 
le informazioni relative a ciascun veicolo 
commerciale leggero nuovo immatricolato 
nel suo territorio a norma della parte A 
dell'allegato II. Tali informazioni sono rese 
disponibili ai costruttori e ai loro 
importatori o rappresentanti designati nei 
singoli Stati membri. Gli Stati membri si 
adoperano al massimo per assicurare che 
gli organismi preposti alla comunicazione 
dei dati operino in modo trasparente.

1. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2014, e per ogni anno civile 
successivo, ciascuno Stato membro registra 
le informazioni relative a ciascun veicolo 
commerciale leggero nuovo immatricolato 
nel suo territorio a norma della parte A 
dell'allegato II. Tali informazioni sono rese 
disponibili ai costruttori e ai loro 
importatori o rappresentanti designati nei 
singoli Stati membri. Gli Stati membri si 
adoperano al massimo per assicurare che 
gli organismi preposti alla comunicazione 
dei dati operino in modo trasparente.

Or. en

Motivazione

In base alla direttiva 2007/46/CE, Allegato XIX, la data di entrata in vigore per i nuovi 
veicoli completati della categoria N1 è il 23 aprile 2013; ne consegue che la disposizione non 
si applica a decorrere dal 2012. Nel migliore dei casi, un accurato sistema di monitoraggio 
del CO2 sarà operativo solo a partire dal 2014, tenendo presente che sistemi di questo tipo 
vanno migliorati e i relativi metodi di misurazione riveduti.

Emendamento 176
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2012, e per ogni anno civile 
successivo, ciascuno Stato membro registra 
le informazioni relative a ciascun veicolo 
commerciale leggero nuovo immatricolato 

1. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2013, e per ogni anno civile 
successivo, ciascuno Stato membro registra 
le informazioni relative a ciascun veicolo 
commerciale leggero nuovo immatricolato 
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nel suo territorio a norma della parte A 
dell'allegato II. Tali informazioni sono rese 
disponibili ai costruttori e ai loro 
importatori o rappresentanti designati nei 
singoli Stati membri. Gli Stati membri si 
adoperano al massimo per assicurare che 
gli organismi preposti alla comunicazione 
dei dati operino in modo trasparente.

nel suo territorio a norma della parte A 
dell'allegato II. Tali informazioni sono rese 
disponibili ai costruttori e ai loro 
importatori o rappresentanti designati nei 
singoli Stati membri. Gli Stati membri si 
adoperano al massimo per assicurare che 
gli organismi preposti alla comunicazione 
dei dati operino in modo trasparente.

Or. en

Motivazione

Il monitoraggio dovrebbe andare di pari passo con l'attuazione del regolamento per evitare 
distorsioni di mercato e discriminazioni dei costruttori. I veicoli in più fasi rientreranno nella 
direttiva 2007/46/CE (omologazione) solo dall'aprile 2013 e pertanto non risulta possibile 
monitorarli in modo adeguato prima di tale data. Un esercizio pilota riguarderà il 
monitoraggio di veicoli in più fasi e comportare lo stesso lasso di tempo concesso alle altre 
categorie di veicoli (per esempio M1). I costruttori automobilistici devono avere accesso 
permanente ai dati specifici monitorati degli Stati membri già nel corso dell'anno di 
monitoraggio. La fornitura regolare di detti dati ai costruttori facilita all'industria la rettifica 
dei dati già nel corso dell'anno di monitoraggio e pertanto riduce le possibilità di 
incongruenze nei dati nel momento in cui la Commissione calcola in via provvisoria le 
emissioni medie di CO2 dell'anno precedente.

Emendamento 177
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a 
partire dal 2013, ciascuno Stato membro 
predispone e invia alla Commissione le 
informazioni di cui alla parte B 
dell'allegato II relativamente all'anno civile 
precedente. I dati sono trasmessi nel 
formato specificato nella parte C
dell'allegato II.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a 
partire dal 2015, ciascuno Stato membro 
predispone e invia alla Commissione le 
informazioni di cui alla parte B 
dell'allegato II relativamente all'anno civile 
precedente. I dati sono trasmessi nel 
formato specificato nella parte C 
dell'allegato II.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento fa seguito alle modifiche introdotte dall'emendamento all'articolo 7, 
paragrafo 1.

Emendamento 178
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a 
partire dal 2013, ciascuno Stato membro 
predispone e invia alla Commissione le 
informazioni di cui alla parte B 
dell'allegato II relativamente all'anno civile 
precedente. I dati sono trasmessi nel 
formato specificato nella parte C 
dell'allegato II.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a 
partire dal 2014, ciascuno Stato membro 
predispone e invia alla Commissione le 
informazioni di cui alla parte B 
dell'allegato II relativamente all'anno civile 
precedente. I dati sono trasmessi nel 
formato specificato nella parte C 
dell'allegato II.

Or. en

Motivazione

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring 
of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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Emendamento 179
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a 
partire dal 2013, ciascuno Stato membro 
predispone e invia alla Commissione le 
informazioni di cui alla parte B 
dell'allegato II relativamente all'anno civile 
precedente. I dati sono trasmessi nel 
formato specificato nella parte C 
dell'allegato II.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a 
partire dal 2014, ciascuno Stato membro 
predispone e invia alla Commissione le 
informazioni di cui alla parte B 
dell'allegato II relativamente all'anno civile 
precedente. I dati sono trasmessi nel 
formato specificato nella parte C 
dell'allegato II.

Or. en

Motivazione

Il monitoraggio dovrebbe andare di pari passo con l'attuazione del regolamento per evitare 
distorsioni di mercato e discriminazioni dei costruttori. I veicoli in più fasi rientreranno nella 
direttiva 2007/46/CE (omologazione) solo dall'aprile 2013 e pertanto non risulta possibile 
monitorarli in modo adeguato prima di tale data. Un esercizio pilota riguarderà il 
monitoraggio di veicoli in più fasi e comportare lo stesso lasso di tempo concesso alle altre 
categorie di veicoli (per esempio M1). I costruttori automobilistici devono avere accesso 
permanente ai dati specifici monitorati degli Stati membri già nel corso dell'anno di 
monitoraggio. La fornitura regolare di detti dati ai costruttori facilita all'industria la rettifica 
dei dati già nel corso dell'anno di monitoraggio e pertanto riduce le possibilità di 
incongruenze nei dati nel momento in cui la Commissione calcola in via provvisoria le 
emissioni medie di CO2 dell'anno precedente.

Emendamento 180
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a 
partire dal 2013, ciascuno Stato membro 
predispone e invia alla Commissione le 
informazioni di cui alla parte B 

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a 
partire dal 2011, ciascuno Stato membro 
predispone e invia alla Commissione le 
informazioni di cui alla parte B 
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dell'allegato II relativamente all'anno civile 
precedente. I dati sono trasmessi nel
formato specificato nella parte C 
dell'allegato II.

dell'allegato II relativamente all'anno civile 
precedente. I dati sono trasmessi nel 
formato specificato nella parte C 
dell'allegato II.

Or. en de

Emendamento 181
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione mantiene un registro 
centralizzato dei dati trasmessi dagli Stati 
membri in base al presente articolo; tale 
registro è pubblico. Entro il 30 giugno
2013, e successivamente ogni anno, la 
Commissione calcola in via provvisoria per 
ogni costruttore:

La Commissione mantiene un registro 
centralizzato dei dati trasmessi dagli Stati 
membri in base al presente articolo; tale 
registro è pubblico. Entro il 30 giugno
2014, e successivamente ogni anno, la 
Commissione calcola in via provvisoria per 
ogni costruttore:

Or. en

Motivazione

A fini di coerenza. Il monitoraggio dovrebbe andare di pari passo con l'attuazione del 
regolamento per evitare distorsioni di mercato e discriminazioni dei costruttori. Le 
esperienze maturate con il regolamento sulle autovetture segnalano difficoltà di 
monitoraggio. Serve più tempo per istituire un sistema affidabile di monitoraggio, specie se si 
considera che non sono ancora disponibili a livello UE-27 dati completi N1, in altre parole 
l'avvio si presenta più difficile che nel caso delle autovetture.

Emendamento 182
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione mantiene un registro 
centralizzato dei dati trasmessi dagli Stati 
membri in base al presente articolo; tale 
registro è pubblico. Entro il 30 giugno
2013, e successivamente ogni anno, la 
Commissione calcola in via provvisoria per 
ogni costruttore:

La Commissione mantiene un registro 
centralizzato dei dati trasmessi dagli Stati 
membri in base al presente articolo; tale 
registro è pubblico. Entro il 30 giugno
2015, e successivamente ogni anno, la 
Commissione calcola in via provvisoria per 
ogni costruttore:

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa seguito alle modifiche introdotte dall'emendamento all'articolo 7, 
paragrafi 1 e 2.

Emendamento 183
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione mantiene un registro 
centralizzato dei dati trasmessi dagli Stati 
membri in base al presente articolo; tale 
registro è pubblico. Entro il 30 giugno
2013, e successivamente ogni anno, la 
Commissione calcola in via provvisoria per 
ogni costruttore:

La Commissione mantiene un registro 
centralizzato dei dati trasmessi dagli Stati 
membri in base al presente articolo; tale 
registro è pubblico. Entro il 30 giugno
2014, e successivamente ogni anno, la 
Commissione calcola in via provvisoria per 
ogni costruttore:

Or. en

Motivazione

A fini di coerenza. Il monitoraggio dovrebbe andare di pari passo con l'attuazione del 
regolamento per evitare distorsioni di mercato e discriminazioni dei costruttori. Le 
esperienze maturate con il regolamento sulle autovetture segnalano difficoltà di 
monitoraggio. Serve più tempo per istituire un sistema affidabile di monitoraggio, specie se si 
considera che non sono ancora disponibili a livello UE-27 dati completi N1, in altre parole 
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l'avvio si presenta più difficile che nel caso delle autovetture.

Emendamento 184
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione mantiene un registro 
centralizzato dei dati trasmessi dagli Stati 
membri in base al presente articolo; tale 
registro è pubblico. Entro il 30 giugno
2013, e successivamente ogni anno, la 
Commissione calcola in via provvisoria per 
ogni costruttore:

La Commissione mantiene un registro 
centralizzato dei dati trasmessi dagli Stati 
membri in base al presente articolo; tale 
registro è pubblico. Entro il 30 giugno
2011, e successivamente ogni anno, la 
Commissione calcola in via provvisoria per 
ogni costruttore:

Or. de

Emendamento 185
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se, in base ai calcoli di cui al paragrafo 
5 relativi all'anno civile 2012 e 2013, alla 
Commissione risulta che le emissioni 
specifiche medie di CO2 di un costruttore 
abbiano superato l'obiettivo per le 
emissioni specifiche, essa ne informa il 
costruttore.

7. Se, in base ai calcoli di cui al paragrafo 
5 relativi all'anno civile 2010 e 2011, alla 
Commissione risulta che le emissioni 
specifiche medie di CO2 di un costruttore 
abbiano superato l'obiettivo per le 
emissioni specifiche, essa ne informa il 
costruttore.

Or. de

Emendamento 186
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. Se, in base ai calcoli di cui al paragrafo 
5 relativi all'anno civile 2012 e 2013, alla 
Commissione risulta che le emissioni 
specifiche medie di CO2 di un costruttore 
abbiano superato l'obiettivo per le 
emissioni specifiche, essa ne informa il 
costruttore.

7. Se, in base ai calcoli di cui al paragrafo 
5 relativi all'anno civile 2014 e 2015, alla 
Commissione risulta che le emissioni 
specifiche medie di CO2 di un costruttore 
abbiano superato l'obiettivo per le 
emissioni specifiche, essa ne informa il 
costruttore.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa seguito alle modifiche introdotte dall'emendamento all'articolo 7, 
paragrafi 1 e 2.

Emendamento 187
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se, in base ai calcoli di cui al paragrafo 
5 relativi all'anno civile 2012 e 2013, alla 
Commissione risulta che le emissioni 
specifiche medie di CO2 di un costruttore 
abbiano superato l'obiettivo per le 
emissioni specifiche, essa ne informa il 
costruttore.

7. Se, in base ai calcoli di cui al paragrafo 
5 relativi all'anno civile 2013 e 2014, alla 
Commissione risulta che le emissioni 
specifiche medie di CO2 di un costruttore 
abbiano superato l'obiettivo per le 
emissioni specifiche, essa ne informa il 
costruttore.

Or. en

Motivazione

A fini di coerenza. Il monitoraggio dovrebbe andare di pari passo con l'attuazione del 
regolamento per evitare distorsioni di mercato e discriminazioni dei costruttori.



AM\817674IT.doc 25/95 PE442.834v01-00

IT

Emendamento 188
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se, in base ai calcoli di cui al paragrafo 
5 relativi all'anno civile 2012 e 2013, alla 
Commissione risulta che le emissioni 
specifiche medie di CO2 di un costruttore 
abbiano superato l'obiettivo per le 
emissioni specifiche, essa ne informa il 
costruttore.

7. Se, in base ai calcoli di cui al paragrafo 
5 relativi all'anno civile 2013 e 2014, alla 
Commissione risulta che le emissioni 
specifiche medie di CO2 di un costruttore 
abbiano superato l'obiettivo per le 
emissioni specifiche, essa ne informa il 
costruttore.

Or. en

Motivazione

A fini di coerenza.

Emendamento 189
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Gli Stati membri inoltre, in conformità 
del presente articolo, raccolgono e 
trasmettono i dati relativi 
all'immatricolazione di veicoli di categoria 
M2 e N2 di cui all'allegato II della direttiva 
2007/46/CE aventi una massa di 
riferimento massima di 2 610 kg e di 
veicoli ai quali è estesa l'omologazione a 
norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 715/2007.

10. Gli Stati membri inoltre, in conformità 
del presente articolo, raccolgono e 
trasmettono i dati relativi 
all'immatricolazione di veicoli di categoria 
M2 e N2 di cui all'allegato II della direttiva 
2007/46/CE e di veicoli ai quali è estesa 
l'omologazione a norma dell'articolo 2, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
715/2007.

Or. en
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Motivazione

L'esclusione di veicoli più pesanti potrebbe avere un impatto rilevante nel conseguimento 
della riduzione delle emissioni di CO2.

Emendamento 190
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. A partire al 1° gennaio 2014 il 
monitoraggio è esteso ai veicoli 
completati.

Or. en

Motivazione

A seconda della soluzione prescelta, la direttiva quadro sulle omologazioni e l'attuale sistema 
di monitoraggio potrebbero non offrire una soluzione praticabile per i veicoli completati 
come proposto dal COM. L’omologazione veicolo completo (2007/46/CE) sarà applicata a 
tutti i tipi di veicoli completati a partire dal maggio 2013. A partire al 1° gennaio 2014 il 
monitoraggio sarà però esteso ai veicoli completati. Il 2014 sarà il primo anno civile intero 
di monitoraggio e di raccolta dei dati relativi alle emissioni di CO2 e alla massa dei veicoli 
completati in conformità della nuova procedura.

Emendamento 191
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. A partire al 1° gennaio 2014 il 
monitoraggio è esteso ai veicoli 
completati.

Or. en
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Motivazione

A seconda della soluzione prescelta, la direttiva quadro sulle omologazioni e l'attuale sistema 
di monitoraggio potrebbero non offrire una soluzione praticabile per i veicoli completati 
come proposto dal COM. L’omologazione veicolo completo (2007/46/CE) sarà applicata a 
tutti i tipi di veicoli completati a partire dal maggio 2013. A partire al 1° gennaio 2014 il 
monitoraggio sarà però esteso ai veicoli completati. Il 2014 sarà il primo anno civile intero 
di monitoraggio e di raccolta dei dati relativi alle emissioni di CO2 e alla massa dei veicoli 
completati in conformità della nuova procedura.

Emendamento 192
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. A partire al 1° gennaio 2014 il 
monitoraggio è esteso ai veicoli 
completati.

Or. en

Motivazione

L’omologazione veicolo completo (2007/46/CE) sarà applicata a tutti i tipi di veicoli 
completati soltanto dopo il maggio 2013. A partire al 1° gennaio 2014 il monitoraggio sarà 
però esteso ai veicoli completati. Il 2014 sarà il primo anno civile intero di monitoraggio e di 
raccolta dei dati relativi alle emissioni di CO2 e alla massa dei veicoli completati in 
conformità della nuova procedura.

Emendamento 193
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2014 e per ogni anno civile 
successivo per il quale le emissioni 
specifiche medie di CO2 di un costruttore 
superano l'obiettivo per le emissioni 
specifiche, la Commissione impone al 
costruttore o, nel caso di un 
raggruppamento, al responsabile del 
raggruppamento, di versare un'indennità 
per le emissioni in eccesso.

1. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2015 e per ogni anno civile 
successivo per il quale le emissioni 
specifiche medie di CO2 di un costruttore 
superano l'obiettivo per le emissioni 
specifiche, la Commissione impone al 
costruttore o, nel caso di un 
raggruppamento, al responsabile del 
raggruppamento, di versare un'indennità 
per le emissioni in eccesso.

L'indennità per le emissioni in eccesso è 
comparabile alle indennità corrisposte in 
altri settori nel quadro del sistema 
europeo di scambi di emissioni.

Or. en

Motivazione

Le indennità per le emissioni in eccesso, così come proposto, sono totalmente sproporzionate 
e nemmeno comparabili con altri settori. Risulterebbero molto dannose per l'industria, 
minacciandone la competitività e la redditività. Le indennità attuali equivarrebbero a 480 
EUR/t nel 2015, mentre un raffronto con altri settori rileva per il sistema UE di scambio delle 
quote di emissione (ETS): €15/t; sanzione addizionale ETS: €100/t (in caso di inosservanza),
e nel quadro della direttiva sugli appalti pubblici verdi: 30-40 EUR/t (costi esterni sull'intero 
ciclo di vita per il CO2).

Emendamento 194
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2014 e per ogni anno civile 
successivo per il quale le emissioni 
specifiche medie di CO2 di un costruttore 

1. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2015 e per ogni anno civile 
successivo per il quale le emissioni 
specifiche medie di CO2 di un costruttore 
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superano l'obiettivo per le emissioni 
specifiche, la Commissione impone al 
costruttore o, nel caso di un 
raggruppamento, al responsabile del 
raggruppamento, di versare un'indennità 
per le emissioni in eccesso.

superano l'obiettivo per le emissioni 
specifiche, la Commissione impone al 
costruttore o, nel caso di un 
raggruppamento, al responsabile del 
raggruppamento, di versare un'indennità 
per le emissioni in eccesso.

L'indennità per le emissioni in eccesso è 
comparabile alle indennità corrisposte in 
altri settori nel quadro del sistema 
europeo di scambi di emissioni.

Or. en

Motivazione

Le indennità per le emissioni in eccesso, così come proposto, sono totalmente sproporzionate 
e nemmeno comparabili con altri settori. Risulterebbero molto dannose per l'industria, 
minacciandone la competitività e la redditività. L'indennità per le emissioni in eccesso 
proposta della Commissione sarà pari a €480/t nel 2015, mentre altri settori coperti dal 
sistema UE ETS versano €15/t e un'eventuale sanzione supplementare di €100/t in caso di 
inosservanza; la direttiva sugli appalti pubblici fissa invece il prezzo del CO2 a €30 – 40/t 
(costi esterni fissi del CO2).

Emendamento 195
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2014 e per ogni anno civile 
successivo per il quale le emissioni 
specifiche medie di CO2 di un costruttore 
superano l'obiettivo per le emissioni 
specifiche, la Commissione impone al 
costruttore o, nel caso di un 
raggruppamento, al responsabile del 
raggruppamento, di versare un'indennità 
per le emissioni in eccesso.

1. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2015 e per ogni anno civile 
successivo per il quale le emissioni 
specifiche medie di CO2 di un costruttore 
superano l'obiettivo per le emissioni 
specifiche, la Commissione impone al 
costruttore o, nel caso di un 
raggruppamento, al responsabile del 
raggruppamento, di versare un'indennità 
per le emissioni in eccesso.

Or. en de
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Motivazione

Visto il ciclo di produzione più lungo dei veicoli commerciali leggeri, la fase di introduzione 
progressiva dovrebbe iniziare nel 2015 dato che i veicoli venduti nel 2014 si trovano già ora 
in fase di sviluppo o produzione. Analogamente, l'indennità per le emissioni in eccesso 
dovrebbe essere riscossa a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Emendamento 196
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2014 e per ogni anno civile 
successivo per il quale le emissioni 
specifiche medie di CO2 di un costruttore 
superano l'obiettivo per le emissioni 
specifiche, la Commissione impone al 
costruttore o, nel caso di un 
raggruppamento, al responsabile del 
raggruppamento, di versare un'indennità 
per le emissioni in eccesso.

1. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2012 e per ogni anno civile 
successivo per il quale le emissioni 
specifiche medie di CO2 di un costruttore 
superano l'obiettivo per le emissioni 
specifiche, la Commissione impone al 
costruttore o, nel caso di un 
raggruppamento, al responsabile del 
raggruppamento, di versare un'indennità 
per le emissioni in eccesso.

Or. en de

Emendamento 197
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2014 e per ogni anno civile 
successivo per il quale le emissioni 
specifiche medie di CO2 di un costruttore 
superano l'obiettivo per le emissioni 
specifiche, la Commissione impone al 

1. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2013 e per ogni anno civile 
successivo per il quale le emissioni 
specifiche medie di CO2 di un costruttore 
superano l'obiettivo per le emissioni 
specifiche, la Commissione impone al 
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costruttore o, nel caso di un 
raggruppamento, al responsabile del 
raggruppamento, di versare un'indennità 
per le emissioni in eccesso.

costruttore o, nel caso di un 
raggruppamento, al responsabile del 
raggruppamento, di versare un'indennità 
per le emissioni in eccesso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a conformare questo regolamento a quello su autovetture e CO2, che 
entrerà in vigore nel 2015.

Emendamento 198
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'indennità di cui al paragrafo 1 è 
calcolata secondo la seguente formula:

soppresso

a) dal 2014 al 2018:
i) per le emissioni in eccesso di oltre 3 g 
CO2/km:
((emissioni in eccesso – 3) × 120€ + 45 €) 
× numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi
ii) per le emissioni in eccesso comprese 
tra > 2 g CO2/km e ≤ 3 g CO2/km:
((emissioni in eccesso – 2) × 25 € + 20 €) 
× numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi
iii) per le emissioni in eccesso comprese 
tra > 1 g CO2/km e ≤ 2 g CO2/km:
((emissioni in eccesso – 1) × 15 € + 5 €) × 
numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi
iv) per le emissioni in eccesso ≤ 1 g 
CO2/km:
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emissioni in eccesso × 5 € × numero di 
veicoli commerciali leggeri nuovi
b) A partire dal 2019:
(emissioni in eccesso × 120 €) × numero 
di veicoli commerciali leggeri nuovi.
Ai fini del presente articolo si intende per:
"emissioni in eccesso", il numero positivo 
di grammi per chilometro corrispondente 
allo scarto tra le emissioni specifiche 
medie di CO2 del costruttore e l'obiettivo 
per le emissioni specifiche per l'anno 
civile o parte dell'anno civile cui si 
applicano gli obblighi di cui all'articolo 4, 
arrotondato al terzo decimale più vicino, 
tenendo conto delle riduzioni delle 
emissioni di CO2 determinate da 
tecnologie innovative approvate a norma 
dell'articolo 11,
e "numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi", il numero di veicoli commerciali 
leggeri nuovi che il costruttore produce e 
che sono stati immatricolati in quel 
periodo in base ai criteri di introduzione 
progressiva di cui all'articolo 4.

Or. en

Motivazione

Le indennità per le emissioni in eccesso, così come proposto, sono totalmente sproporzionate 
e nemmeno comparabili con altri settori. Risulterebbero molto dannose per l'industria, 
minacciandone la competitività e la redditività. Le indennità attuali equivarrebbero a 480 
EUR/t nel 2015, mentre un raffronto con altri settori rileva per il sistema UE di scambio delle 
quote di emissione (ETS): €15/t; sanzione addizionale ETS: €100/t (in caso di inosservanza),
e nel quadro della direttiva sugli appalti pubblici verdi: 30-40 EUR/t (costi esterni sull'intero 
ciclo di vita per il CO2).

Emendamento 199
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'indennità di cui al paragrafo 1 è 
calcolata secondo la seguente formula:

soppresso

a) dal 2014 al 2018:
i) per le emissioni in eccesso di oltre 3 g 
CO2/km:
((emissioni in eccesso – 3) × 120€ + 45 €) 
× numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi
ii) per le emissioni in eccesso comprese 
tra > 2 g CO2/km e ≤ 3 g CO2/km:
((emissioni in eccesso – 2) × 25 € + 20 €) 
× numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi
iii) per le emissioni in eccesso comprese
tra > 1 g CO2/km e ≤ 2 g CO2/km:
((emissioni in eccesso – 1) × 15 € + 5 €) × 
numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi
iv) per le emissioni in eccesso ≤ 1 g 
CO2/km:
emissioni in eccesso × 5 € × numero di 
veicoli commerciali leggeri nuovi
b) A partire dal 2019:
(emissioni in eccesso × 120 €) × numero 
di veicoli commerciali leggeri nuovi.

Or. en

Motivazione

Le indennità per le emissioni in eccesso, così come proposto, sono totalmente sproporzionate 
e nemmeno comparabili con altri settori. Risulterebbero molto dannose per l'industria, 
minacciandone la competitività e la redditività. L'indennità per le emissioni in eccesso 
proposta della Commissione sarà pari a €480/t nel 2015, mentre altri settori coperti dal 
sistema UE ETS versano €15/t e un'eventuale sanzione supplementare di €100/t in caso di 
inosservanza; la direttiva sugli appalti pubblici fissa invece il prezzo del CO2 a €30 – 40/t 
(costi esterni fissi del CO2).
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Emendamento 200
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a) dal 2014 al 2018: a) dal 2014

(emissioni in eccesso × 120 €) × numero 
di veicoli commerciali leggeri nuovi.

Or. en

Motivazione

L'indennità per le emissioni in eccesso devono riflettere i costi marginali di compliance.

Emendamento 201
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a) Dal 2014 al 2018: a) Dal 2015 al 2018:

Or. en de

Motivazione

Visto il ciclo di produzione più lungo dei veicoli commerciali leggeri, la fase di introduzione 
progressiva dovrebbe iniziare nel 2015 dato che i veicoli venduti nel 2014 si trovano già ora 
in fase di sviluppo o produzione. Analogamente, l'indennità per le emissioni in eccesso 
dovrebbe essere riscossa a decorrere dal 1° gennaio 2015.
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Emendamento 202
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a) Dal 2014 al 2018: a) Dal 2012 al 2018:

Or. en de

Emendamento 203
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a) dal 2014 al 2018: a) dal 2014

Or. en

Motivazione

L'indennità per le emissioni in eccesso deve riflettere i costi marginali degli investimenti per 
ogni grammo in eccesso al fine di garantire la conformità piuttosto che il pagamento di 
sanzioni. Secondo analisi britanniche, con una struttura modulata dell'indennità l'obiettivo 
sarebbe raggiunto non prima del 2016 e probabilmente dopo il 2020.

Emendamento 204
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) per le emissioni in eccesso di oltre 3 g 
CO2/km:

soppresso
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((emissioni in eccesso – 3) × 120 € + 45 €) 
× numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi

Or. en de

Emendamento 205
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) per le emissioni in eccesso di oltre 3 g 
CO2/km:

soppresso

((emissioni in eccesso – 3) × 120€ + 45 €) 
× numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi

Or. en

Emendamento 206
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) per le emissioni in eccesso di oltre 3 g 
CO2/km:
((emissioni in eccesso – 3) × 120€ + 45 €) 
× numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi

i) (emissioni in eccesso × 120 €) × numero 
di veicoli commerciali leggeri nuovi.

Or. en
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Emendamento 207
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto i – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

((emissioni in eccesso – 3) × 120€ + 45 €) 
× numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi

soppresso

Or. en

Emendamento 208
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto i – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

((emissioni in eccesso – 3) × 120€ + 45 €) 
× numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi

soppresso

Or. en

Emendamento 209
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto i – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

((emissioni in eccesso – 3) × 120 € + 45 €) 
× numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi

((emissioni in eccesso – 3) × 95 € + 45 €) × 
numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi

Or. en de
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Motivazione

L'indennità per i veicoli commerciali leggeri con emissioni di CO2 in eccesso va allineata a 
quella prevista per le autovetture. Un'indennità più elevata avrebbe un senso soltanto se le 
emissioni di CO2 di questi veicoli avessero un effetto diverso sull'ambiente.

Emendamento 210
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto i - trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

((emissioni in eccesso – 3) × 120€ + 45 €) 
× numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi

((emissioni in eccesso – 3) × 95 € + 45 €) 
× numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi

Or. en de

Motivazione

Le sanzioni applicabili ai costruttori che non riducono le loro emissioni di CO2 per i veicoli 
commerciali leggeri dovrebbero essere in linea con quelle previste dalla corrispondente 
legislazione relativa alle autovetture. La proposta della Commissione non contiene 
giustificazioni per l'applicazione di sanzioni più elevate ai veicoli di categoria N1.

Emendamento 211
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) per le emissioni in eccesso comprese 
tra > 2 g CO2/km e ≤ 3 g CO2/km:

soppresso

((emissioni in eccesso – 2) × 25 € + 20 €) 
× numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi
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Or. en de

Motivazione

Le penali hanno lo scopo di impedire il superamento dei valori limite. In alcuni studi, la 
Commissione parte dal presupposto che solo una penale di 120 EUR per grammo è 
sufficientemente elevata per garantire che i costruttori realizzino investimenti. Le riduzioni 
della penale per i primi tre grammi implicano che i costruttori preferirebbero pagare la 
penale piuttosto che realizzare gli investimenti necessari per ridurre le emissioni di CO2.

Emendamento 212
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) per le emissioni in eccesso comprese 
tra > 2 g CO2/km e ≤ 3 g CO2/km:

soppresso

((emissioni in eccesso – 2) × 25 € + 20 €) 
× numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi

Or. en

Emendamento 213
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto ii – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

((emissioni in eccesso – 2) × 25 € + 20 €) 
× numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi

soppresso

Or. en
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Emendamento 214
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto ii – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

((emissioni in eccesso – 2) × 25 € + 20 €) × 
numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi

((emissioni in eccesso – 2) × 95 € + 20 €) × 
numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi

Or. en

Motivazione

Il "percorso sanzionatorio" proposto dalla Commissione porterà a un rilevante tasso di 
inosservanza fino al 2019. L'emendamento punta a incrementare lievemente le quantità 
indicate nel percorso sanzionatorio onde aumentare il rispetto delle disposizioni e nello 
stesso tempo offre ai costruttori una certa flessibilità per acquisire esperienza con il sistema.

Emendamento 215
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) per le emissioni in eccesso comprese 
tra > 1 g CO2/km e ≤ 2 g CO2/km:

soppresso

((emissioni in eccesso – 1) × 15 € + 5 €) × 
numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi

Or. en de
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Motivazione

Le penali hanno lo scopo di impedire il superamento dei valori limite. In alcuni studi, la 
Commissione parte dal presupposto che solo una penale di 120 EUR per grammo è 
sufficientemente elevata per garantire che i costruttori realizzino investimenti. Le riduzioni 
della penale per i primi tre grammi implicano che i costruttori preferirebbero pagare la 
penale piuttosto che realizzare gli investimenti necessari per ridurre le emissioni di CO2.

Emendamento 216
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) per le emissioni in eccesso comprese 
tra > 1 g CO2/km e ≤ 2 g CO2/km:

soppresso

((emissioni in eccesso – 1) × 15 € + 5 €) × 
numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi

Or. en

Emendamento 217
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) per le emissioni in eccesso comprese 
tra > 1 g CO2/km e ≤ 2 g CO2/km:

soppresso

((emissioni in eccesso – 1) × 15 € + 5 €) × 
numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi

Or. en
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Emendamento 218
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto ii – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

((emissioni in eccesso – 1) × 15 € + 5 €) × 
numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi

((emissioni in eccesso – 1) × 60 € + 5 €) × 
numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi

Or. en

Motivazione

Il "percorso sanzionatorio" proposto dalla Commissione porterà a un rilevante tasso di 
inosservanza fino al 2019. L'emendamento punta a incrementare lievemente le quantità 
indicate nel percorso sanzionatorio onde aumentare il rispetto delle disposizioni e nello 
stesso tempo offre ai costruttori una certa flessibilità per acquisire esperienza con il sistema.

Emendamento 219
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) per le emissioni in eccesso ≤ 1 g 
CO2/km:

soppresso

emissioni in eccesso × 5 € × numero di 
veicoli commerciali leggeri nuovi

Or. en de

Motivazione

Le penali hanno lo scopo di impedire il superamento dei valori limite. In alcuni studi, la 
Commissione parte dal presupposto che solo una penale di 120 EUR per grammo è 
sufficientemente elevata per garantire che i costruttori realizzino investimenti. Le riduzioni 
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della penale per i primi tre grammi implicano che i costruttori preferirebbero pagare la 
penale piuttosto di realizzare gli investimenti necessari per ridurre le emissioni di CO2.

Emendamento 220
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) per le emissioni in eccesso ≤ 1 g 
CO2/km:

soppresso

emissioni in eccesso × 5 € × numero di 
veicoli commerciali leggeri nuovi

Or. en

Emendamento 221
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) per le emissioni in eccesso ≤ 1 g 
CO2/km:

soppresso

emissioni in eccesso × 5 € × numero di 
veicoli commerciali leggeri nuovi

Or. en

Emendamento 222
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iv
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Testo della Commissione Emendamento

iv) per le emissioni in eccesso ≤ 1 g 
CO2/km:

soppresso

emissioni in eccesso × 5 € × numero di 
veicoli commerciali leggeri nuovi

Or. en

Emendamento 223
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) (emissioni in eccesso × 120 €) × 
numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi.

Or. en de

Motivazione

Le penali hanno lo scopo di impedire il superamento dei valori limite. In alcuni studi, la 
Commissione parte dal presupposto che solo una penale di 120 EUR per grammo è 
sufficientemente elevata per garantire che i costruttori realizzino investimenti.

Emendamento 224
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iv – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

emissioni in eccesso × 5 € × numero di 
veicoli commerciali leggeri nuovi

emissioni in eccesso × 15 € × numero di 
veicoli commerciali leggeri nuovi
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Or. en

Motivazione

Il "percorso sanzionatorio" proposto dalla Commissione porterà a un rilevante tasso di 
inosservanza fino al 2019. L'emendamento punta a incrementare lievemente le quantità 
indicate nel percorso sanzionatorio onde aumentare il rispetto delle disposizioni e nello 
stesso tempo offre ai costruttori una certa flessibilità per acquisire esperienza con il sistema.

Emendamento 225
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) A partire dal 2019: soppresso
(emissioni in eccesso × 120 €) × numero 
di veicoli commerciali leggeri nuovi.

Or. en

Emendamento 226
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

(emissioni in eccesso × 120 €) × numero di 
veicoli commerciali leggeri nuovi.

(emissioni in eccesso × 95 €) × numero di 
veicoli commerciali leggeri nuovi.

Or. en de

Motivazione

L'indennità per i veicoli commerciali leggeri con emissioni di CO2 in eccesso va allineata a 
quella prevista per le autovetture. Un'indennità più elevata avrebbe un senso soltanto se le 
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emissioni di CO2 di questi veicoli avessero un effetto diverso sull'ambiente.

Emendamento 227
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

(emissioni in eccesso × 120 €) × numero di 
veicoli commerciali leggeri nuovi.

(emissioni in eccesso × 95 €) × numero di 
veicoli commerciali leggeri nuovi.

Or. en de

Motivazione

Le sanzioni applicabili ai costruttori che non riducono le loro emissioni di CO2 per i veicoli 
commerciali leggeri dovrebbero essere in linea con quelle previste dalla corrispondente 
legislazione relativa alle autovetture. La proposta della Commissione non contiene 
giustificazioni per l'applicazione di sanzioni più elevate ai veicoli di categoria N1.

Emendamento 228
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente articolo si intende per: soppresso
"emissioni in eccesso", il numero positivo 
di grammi per chilometro corrispondente 
allo scarto tra le emissioni specifiche 
medie di CO2 del costruttore e l'obiettivo 
per le emissioni specifiche per l'anno 
civile o parte dell'anno civile cui si 
applicano gli obblighi di cui all'articolo 4, 
arrotondato al terzo decimale più vicino, 
tenendo conto delle riduzioni delle 
emissioni di CO2 determinate da 
tecnologie innovative approvate a norma 
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dell'articolo 11,
e "numero di veicoli commerciali leggeri 
nuovi", il numero di veicoli commerciali 
leggeri nuovi che il costruttore produce e 
che sono stati immatricolati in quel 
periodo in base ai criteri di introduzione 
progressiva di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 229
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione determina i metodi per 
la riscossione delle indennità per le 
emissioni in eccesso di cui al paragrafo 1.

soppresso

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

Le indennità per le emissioni in eccesso, così come proposto, sono totalmente sproporzionate 
e nemmeno comparabili con altri settori. Risulterebbero molto dannose per l'industria, 
minacciandone la competitività e la redditività. Le indennità attuali equivarrebbero a 480 
EUR/t nel 2015, mentre un raffronto con altri settori rileva per il sistema UE di scambio delle 
quote di emissione (ETS): €15/t; sanzione addizionale ETS: €100/t (in caso di inosservanza),
e nel quadro della direttiva sugli appalti pubblici verdi: 30-40 EUR/t (costi esterni sull'intero 
ciclo di vita per il CO2).
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Emendamento 230
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione determina i metodi per 
la riscossione delle indennità per le 
emissioni in eccesso di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 231
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 
3.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le indennità per le emissioni in eccesso, così come proposto, sono totalmente sproporzionate 
e nemmeno comparabili con altri settori. Risulterebbero molto dannose per l'industria, 
minacciandone la competitività e la redditività. L'indennità per le emissioni in eccesso 
proposta della Commissione sarà pari a €480/t nel 2015, mentre altri settori coperti dal 
sistema UE ETS versano €15/t e un'eventuale sanzione supplementare di €100/t in caso di 
inosservanza; la direttiva sugli appalti pubblici fissa invece il prezzo del CO2 a €30 – 40/t 
(costi esterni fissi del CO2).



AM\817674IT.doc 49/95 PE442.834v01-00

IT

Emendamento 232
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le indennità per le emissioni in eccesso 
si considerano entrate del bilancio 
generale dell'Unione europea.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le indennità per le emissioni in eccesso, così come proposto, sono totalmente sproporzionate 
e nemmeno comparabili con altri settori. Risulterebbero molto dannose per l'industria, 
minacciandone la competitività e la redditività. Le indennità attuali equivarrebbero a 480 
EUR/t nel 2015, mentre un raffronto con altri settori rileva per il sistema UE di scambio delle 
quote di emissione (ETS): €15/t; sanzione addizionale ETS: €100/t (in caso di inosservanza);
e nel quadro della direttiva sugli appalti pubblici verdi: 30-40 EUR/t (costi esterni sull'intero 
ciclo di vita per il CO2).

Emendamento 233
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le indennità per le emissioni in eccesso 
si considerano entrate del bilancio 
generale dell'Unione europea.

soppresso

Or. en
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Emendamento 234
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Informazioni di bordo per il guidatore

Dal 1° gennaio 2012 i fabbricanti che 
chiedono l'omologazione per veicoli della 
categoria N1 quale definita nella direttiva 
2007/46/CE in conformità del 
regolamento (CE) n. 715/2007 
equipaggiano ciascun veicolo di un 
misuratore di consumo carburante.

Or. en

Motivazione

Per il conducente è importante conoscere il consumo effettivo del proprio veicolo, che spesso 
è superiore a quello misurato nel ciclo UE. Un indicatore del consumo di carburante può 
fornire detta informazione incoraggiando i conducenti ad adottare uno stile di guida mirato a 
maggiore efficienza. La Commissione sta attualmente predisponendo i requisiti per le 
autovetture da equipaggiare con detti dispositivi. La regola va applicata anche ai veicoli 
commerciali leggeri.

Emendamento 235
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 ottobre del 2013 e 
successivamente entro il 31 ottobre di ogni 
anno, la Commissione pubblica un elenco 
nel quale, per ogni costruttore, vengono 
indicati:

1. Entro il 31 ottobre del 2015 e 
successivamente entro il 31 ottobre di ogni 
anno, la Commissione pubblica un elenco 
nel quale, per ogni costruttore, vengono 
indicati:

Or. en
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Motivazione

L'emendamento fa seguito alle modifiche introdotte dall'emendamento all'articolo 7, 
paragrafi 1 e 2.

Emendamento 236
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 ottobre del 2013 e 
successivamente entro il 31 ottobre di ogni 
anno, la Commissione pubblica un elenco 
nel quale, per ogni costruttore, vengono 
indicati:

1. Entro il 31 ottobre del 2014 e 
successivamente entro il 31 ottobre di ogni 
anno, la Commissione pubblica un elenco 
nel quale, per ogni costruttore, vengono 
indicati:

Or. en

Motivazione

A fini di coerenza. La pubblicazione dovrebbe essere conforme all'attuazione del regolamento 
per evitare distorsioni di mercato e discriminazioni nei confronti dei costruttori.

Emendamento 237
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 ottobre del 2013 e 
successivamente entro il 31 ottobre di ogni 
anno, la Commissione pubblica un elenco 
nel quale, per ogni costruttore, vengono 
indicati:

1. Entro il 31 ottobre del 2014 e 
successivamente entro il 31 ottobre di ogni 
anno, la Commissione pubblica un elenco 
nel quale, per ogni costruttore, vengono 
indicati:
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Or. en

Emendamento 238
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dal 31 ottobre 2014, l'elenco pubblicato 
a norma del paragrafo 1 indica anche se il 
costruttore ha adempiuto alle disposizioni 
dell'articolo 4 per l'anno civile precedente.

2. Dal 31 ottobre 2015, l'elenco pubblicato 
a norma del paragrafo 1 indica anche se il 
costruttore ha adempiuto alle disposizioni 
dell'articolo 4 per l'anno civile precedente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa seguito alle modifiche introdotte dall'emendamento all'articolo 7, 
paragrafi 1 e 2.

Emendamento 239
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dal 31 ottobre 2014, l'elenco pubblicato 
a norma del paragrafo 1 indica anche se il 
costruttore ha adempiuto alle disposizioni 
dell'articolo 4 per l'anno civile precedente.

2. Dal 31 ottobre 2016, l'elenco pubblicato 
a norma del paragrafo 1 indica anche se il 
costruttore ha adempiuto alle disposizioni 
dell'articolo 4 per l'anno civile precedente.

Or. en

Motivazione

A fini di coerenza. La pubblicazione dovrebbe essere conforme all'attuazione del regolamento 
per evitare distorsioni di mercato e discriminazioni nei confronti dei costruttori.
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Emendamento 240
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dal 31 ottobre 2014, l'elenco pubblicato 
a norma del paragrafo 1 indica anche se il 
costruttore ha adempiuto alle disposizioni 
dell'articolo 4 per l'anno civile precedente.

2. Dal 31. ottobre 2015, l'elenco pubblicato 
a norma del paragrafo 1 indica anche se il 
costruttore ha adempiuto alle disposizioni 
dell'articolo 4 per l'anno civile precedente.

Or. de

Motivazione

Visto il ciclo di produzione più lungo dei veicoli commerciali leggeri, la fase di introduzione 
progressiva dovrebbe iniziare nel 2015 dato che i veicoli venduti nel 2014 si trovano già ora 
in fase di sviluppo o produzione. Analogamente, l'indennità per le emissioni in eccesso 
dovrebbe essere riscossa a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Emendamento 241
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su richiesta di un fornitore o un 
costruttore, si esaminano i risparmi di 
CO2 realizzati attraverso l'uso di 
tecnologie innovative. Il contributo totale 
di tali tecnologie intese a ridurre 
l'obiettivo per le emissioni specifiche di 
un produttore può giungere ad un 
massimo di 7 g CO2/km.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il ciclo di prova va riesaminato per tener conto delle ulteriori innovazioni ecocompatibili e 
rispecchiare meglio le effettive condizioni di guida.
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Emendamento 242
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su richiesta di un fornitore o un 
costruttore, si esaminano i risparmi di CO2
realizzati attraverso l'uso di tecnologie 
innovative. Il contributo totale di tali 
tecnologie intese a ridurre l'obiettivo per 
le emissioni specifiche di un produttore 
può giungere ad un massimo di 7 g 
CO2/km.

1. Su richiesta di un fornitore o un 
costruttore, si esaminano i risparmi di CO2
realizzati attraverso l'uso di tecnologie 
innovative.

Or. de

Motivazione

Per ridurre le emissioni di CO2 è opportuno puntare più sugli incentivi che sui divieti. Non 
sussitono ragioni oggettive per limitare il contributo delle innovazioni ecocompatibili 
riconosciute e approvate alla riduzione di CO2.

Emendamento 243
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 31 dicembre 2012 la 
Commissione adotta le disposizioni 
dettagliate in vista di una procedura volta 
ad approvare tali tecnologie innovative 
secondo la procedura di regolamentazione 
di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Tali 
disposizioni dettagliate si basano sui 
seguenti criteri per le tecnologie 
innovative:

2. Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione 
adotta le disposizioni dettagliate in vista di 
una procedura volta ad approvare tali 
tecnologie innovative secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 13, 
paragrafo 2. Tali disposizioni dettagliate sono 
conformi alle disposizioni dell'articolo 12, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
443/2009 e si basano sui seguenti criteri per le 
tecnologie innovative:
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Or. en

Motivazione

L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento sulle emissioni di CO2 delle autovetture 
(443/2009) precisa che entro il 2010 la Commissione adotta disposizioni dettagliate 
riguardanti la procedura di approvazione delle tecnologie innovative. Le disposizioni sulla 
procedura di omologazione, attualmente in discussione per le autovetture, andrebbero 
applicate anche ai veicoli commerciali leggeri. Non andrebbe operata alcuna distinzione tra 
le innovazioni ecocompatibili per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri, né deve 
esservi una procedura di omologazione distinta. Occorre altresì evitare qualsiasi 
sovrapposizione.

Emendamento 244
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 31 dicembre 2012 la 
Commissione adotta le disposizioni 
dettagliate in vista di una procedura volta 
ad approvare tali tecnologie innovative 
secondo la procedura di regolamentazione 
di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Tali 
disposizioni dettagliate si basano sui 
seguenti criteri per le tecnologie 
innovative:

2. Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione 
adotta le disposizioni dettagliate in vista di 
una procedura volta ad approvare tali 
tecnologie innovative secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 13, 
paragrafo 2. Tali disposizioni dettagliate sono 
conformi alle disposizioni dell'articolo 12, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
443/2009 e si basano sui seguenti criteri per le 
tecnologie innovative:

Or. en

Motivazione

L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento sulle emissioni di CO2 delle autovetture 
(443/2009) precisa che entro il 2010 la Commissione adotta disposizioni dettagliate relativa 
alla procedura per l'approvazione di tali tecnologie innovative. Le disposizioni sulla 
procedura di omologazione, attualmente in discussione per le autovetture, andrebbero 
applicate anche ai veicoli commerciali leggeri. Non andrebbe operata alcuna distinzione tra 
le innovazioni ecocompatibili per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri, né deve 
esservi una procedura di omologazione distinta. Occorre altresì evitare qualsiasi 
sovrapposizione.
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Emendamento 245
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 31 dicembre 2012 la 
Commissione adotta le disposizioni 
dettagliate in vista di una procedura volta 
ad approvare tali tecnologie innovative 
secondo la procedura di regolamentazione 
di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Tali 
disposizioni dettagliate si basano sui 
seguenti criteri per le tecnologie 
innovative:

2. Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione 
adotta le disposizioni dettagliate in vista di 
una procedura volta ad approvare tali 
tecnologie innovative secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 13, 
paragrafo 2. Tali disposizioni dettagliate sono 
conformi alle disposizioni dell'articolo 12, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
443/2009 e si basano sui seguenti criteri per le 
tecnologie innovative:

Or. de

Motivazione

È opportuno che le disposizioni attuative per il riconoscimento delle innovazioni 
ecocompatibili siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 443/2009 (emissioni 
di CO2 delle autovetture) onde evitare due procedure diverse e la maggiorazione dei costi ivi 
associata.

Emendamento 246
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit 
Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni dettagliate di cui sopra 
rispettano i seguenti principi:
a) l'elenco regolarmente aggiornato delle 
innovazioni ecocompatibili approvate ne 
garantisce la standardizzazione all'interno 
dell'Unione, assicurando nel contempo 
l'effettiva applicazione di tali tecnologie da 
parte delle autorità degli Stati membri 
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competenti per l'omologazione;
b) Le autorità degli Stati membri competenti 
per l'omologazione valutano e autorizzano 
l'impiego di innovazioni ecocompatibili e la 
presa in considerazione del loro contributo 
alla riduzione delle emissioni di CO2, in 
modo che a ciascun modello di veicolo possa 
corrispondere un pacchetto di innovazioni 
ecocompatibili;
c) la Commissione delibera in merito alla 
domanda del fornitore o del costruttore entro 
sei mesi dalla data di ricevimento della 
domanda;
d) una tecnologia è approvata in quanto 
innovazione ecocompatibile se, dalle 
misurazioni in base al ciclo di omologazione, 
il suo contributo alla riduzione delle 
emissioni di CO2 risulta del 40% al massimo;
e) una tecnologia è approvata in quanto 
innovazione ecocompatibile se il suo 
contributo alla riduzione delle emissioni di 
CO2 risulta superiore al 0,2 g/km.

Or. de

Motivazione

Sebbene il legislatore abbia stabilito norme vincolanti per il riconoscimento delle innovazioni 
ecocompatibili nell'ambito del regolamento (CE) n. 443/2009 (emissioni di CO2 delle 
autovetture), la Commissione non ha finora presentato alcuna proposta riguardo alla 
procedura per tale riconoscimento. Per evitare un tale vuoto per i veicoli commerciali 
leggeri, è necessario stabilire modalità precise per il processo di riconoscimento.

Emendamento 247
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Pubblicità
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La pubblicità di veicoli rientranti nella 
presente legislazione, ove siano riportati dati 
riguardanti elementi tecnici, energia e prezzi, 
fornisce all'utente finale le informazioni 
necessarie sul rendimento energetico del 
veicolo.

Or. en

Motivazione

Risulta estremamente importante che i clienti, specialmente le PMI, ottengano informazioni 
sull'efficienza energetica dei veicoli commerciali leggeri che si accingono ad acquistare. La 
formulazione è ripresa dal testo convenuto per la revisione della direttiva sull'etichettatura 
energetica, con l'aggiunta delle specifiche tecniche sovente utilizzate nella pubblicità di 
veicoli commerciali leggeri.

Emendamento 248
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 ottobre 2016 e, 
successivamente, ogni tre anni, sono 
adottate misure per modificare l'allegato I 
in modo tale che il dato M0 ivi riferito 
risulti essere la massa media dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi dei tre 
precedenti anni civili.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il consulente della Commissione ha dichiarato che la probabilità di un aumento della massa 
appare nettamente inferiore per i veicoli commerciali leggeri rispetto alle autovetture, 
giacché un aumento della massa media si traduce in un incremento sensibile dei costi per il 
conseguimento dell'obiettivo. Inoltre, l'attuazione della correzione di massa nel 2018 e 
successivamente ogni tre anni comporta la necessità di un adattamento frequente 
dell'obiettivo, che non è compatibile con i vincoli temporali cui sono soggetti i costruttori di 
furgoni. L'incremento autonomo della massa non deve pertanto essere preso in 
considerazione. Infine, nessun cambiamento dell'obiettivo può essere considerato "non 
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indispensabile" giacché comporta comunque variazioni sostanziali sul mercato, l'impegno 
delle imprese del settore, ecc..

Emendamento 249
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Queste misure entrano in vigore per la 
prima volta il 1° gennaio 2018 e 
successivamente ogni tre anni.

soppresso

Or. en

Emendamento 250
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 251
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Entro il 1° gennaio 2018 la 
Commissione completa una revisione degli 
obiettivi per le emissioni specifiche di cui 
all'allegato I e delle deroghe di cui 
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all'articolo 10, con l'obiettivo di definire:
– le modalità per raggiungere in modo
economicamente conveniente un obiettivo a 
lungo termine di 145 g CO2/km, a partire dal 
2025  e
– gli aspetti dell’attuazione di detto obiettivo 
tra cui l’indennità per le emissioni in 
eccesso.
Sulla base di una tale revisione e della sua 
valutazione d’impatto, che comprendono una 
valutazione globale degli effetti sull’industria 
automobilistica e sull'indotto, la 
Commissione formula, se del caso, una 
proposta volta a modificare il presente 
regolamento nel modo più neutro possibile 
dal punto di vista della concorrenza, oltre 
che socialmente equo e sostenibile.
La Commissione presenta una proposta al 
Parlamento europeo e al Consiglio europeo 
su tali misure, intesa a modificare elementi 
essenziali del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo a lungo termine proposto di 135 g CO2/km nel 2020 è assolutamente irrealistico e 
non è ragionevole basare una valutazione d'impatto su tale valore. Prima di fissare un valore 
obiettivo e una data a lungo termine, occorre effettuare una valutazione d'impatto esaustiva.

Emendamento 252
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Entro il 1° gennaio 2018 la 
Commissione completa una revisione degli 
obiettivi per le emissioni specifiche di cui 
all'allegato I e delle deroghe di cui 
all'articolo 10, con l'obiettivo di definire:
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– le modalità per raggiungere in modo 
economicamente conveniente un obiettivo a 
lungo termine di 145 g CO2/km, a partire dal 
2025  e
– gli aspetti dell’attuazione di detto obiettivo 
tra cui l’indennità per le emissioni in 
eccesso.
Sulla base di una tale revisione e della sua 
valutazione d’impatto, che comprendono una 
valutazione globale degli effetti sull’industria 
automobilistica e sull'indotto, la 
Commissione formula, se del caso, una 
proposta volta a modificare il presente 
regolamento nel modo più neutro possibile 
dal punto di vista della concorrenza, oltre 
che socialmente equo e sostenibile.
La Commissione presenta una proposta al 
Parlamento europeo e al Consiglio europeo 
su tali misure, intesa a modificare elementi 
essenziali del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Dal momento che è più costoso ridurre le emissioni di CO2 nei veicoli commerciali leggeri 
che nelle autovetture e che ciò richiede cicli di sviluppo e di produzione più lunghi, non è 
realisticamente possibile conseguire entro il 2020 un obiettivo a lungo termine di 
135 g CO2/km. Ciò comporterebbe un rialzo dei prezzi al dettaglio di oltre 5 000 EUR e la 
scomparsa di determinate categorie di veicoli (ad esempio, la classe III). Il primo studio 
effettuato per conto della Commissione ha dimostrato che un obiettivo di 160g/km, pur 
essendo ambizioso, è comunque un obiettivo fattibile di riduzione del CO2.

Emendamento 253
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 1° gennaio 2013 la Commissione 
completa una revisione degli obiettivi per 
le emissioni specifiche di cui all'allegato I e 
delle deroghe di cui all'articolo 10, con 

Entro il 1° gennaio 2013 la Commissione 
valuta l'attuazione degli obiettivi per le 
emissioni specifiche di cui all'allegato I e 
delle deroghe di cui all'articolo 10, con 
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l'obiettivo di definire: l'obiettivo di definire:

Or. en

Motivazione

I costruttori devono avere una garanzia sui loro investimenti per l'obiettivo del 2020.

Emendamento 254
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– le modalità per raggiungere in modo 
efficace sotto il profilo dei costi un 
obiettivo a lungo termine di 135 g CO2/km
entro l'anno 2020, a condizione che risulti 
fattibile in base ai risultati della 
valutazione d'impatto aggiornata, e

– le modalità per raggiungere in modo 
efficace sotto il profilo dei costi un 
obiettivo a lungo termine di 150 g CO2/km
entro l'anno 2020, a condizione che risulti 
fattibile in base ai risultati della 
valutazione d'impatto aggiornata, e

Or. de

Motivazione

Dal momento che è più costoso ridurre le emissioni di CO2 nei veicoli commerciali leggeri 
che nelle autovetture e che ciò richiede cicli di sviluppo e di produzione più lunghi, non è 
realisticamente possibile conseguire  entro il termine proposto un obiettivo a lungo termine di 
135 g CO2/km. 150 g CO2/km rappresentano un obiettivo ambizioso ma pur sempre 
realizzabile.

Emendamento 255
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– le modalità per raggiungere in modo 
efficace sotto il profilo dei costi un 
obiettivo a lungo termine di 135 g CO2/km 

– la fattibilità di raggiungere in modo efficace 
sotto il profilo dei costi un obiettivo a lungo 
termine di 160 g CO2/km entro l'anno 2020 e 
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entro l'anno 2020, a condizione che risulti 
fattibile in base ai risultati della 
valutazione d'impatto aggiornata, e

un obiettivo a lungo termine di 135 g 
CO2/km entro l'anno 2025 in base ai risultati 
della valutazione d'impatto aggiornata, e

Or. de

Motivazione

La determinazione dei valori esatti per gli obiettivi a lungo termine e l'inclusione nel presente 
regolamento dei veicoli commerciali leggeri delle categorie N2 e M2 sono subordinate alla 
fattibilità a tutt'oggi da confermare tramite un'opportuna valutazione d'impatto.

Emendamento 256
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– le modalità per raggiungere in modo 
efficace sotto il profilo dei costi un 
obiettivo a lungo termine di 135 g CO2/km
entro l'anno 2020, a condizione che risulti 
fattibile in base ai risultati della 
valutazione d'impatto aggiornata, e

– le modalità per raggiungere in modo 
efficace sotto il profilo dei costi un 
obiettivo a lungo termine di 125 g CO2/km
entro l'anno 2020, a condizione che risulti 
fattibile in base ai risultati della 
valutazione d'impatto aggiornata, e

Or. en

Motivazione

Se si vogliono conseguire gli obiettivi della strategia UE 2020, è indispensabile migliorare il 
rendimento del carburante dei furgoni e dei veicoli commerciali leggeri al fine di ridurre i 
costi di trasporto per le imprese. Le misure necessarie per migliorare il rendimento del 
carburante e ridurre le emissioni di CO2 sono di fatto le stesse. Le case automobilistiche 
hanno condotto campagne contro la definizione di obiettivi ambiziosi in materia di 
rendimento energetico e di riduzione delle emissioni di CO2 ma hanno già oltrepassato le 
aspettative della normativa approvata nel 2009. L'industria automobilistica assumerà un 
atteggiamento positivo e innovativo una volta che disporrà di obiettivi sostanziali e di dieci 
anni per conseguirli.
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Emendamento 257
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– le modalità per raggiungere in modo 
efficace sotto il profilo dei costi un 
obiettivo a lungo termine di 135 g CO2/km
entro l'anno 2020, a condizione che risulti 
fattibile in base ai risultati della 
valutazione d'impatto aggiornata, e

– le modalità per raggiungere in modo 
efficace sotto il profilo dei costi un 
obiettivo a lungo termine di 160 g CO2/km
a decorrere dal 2020; e

Or. en

Motivazione

Un obiettivo a lungo termine è importante per promuovere progressi ambientali e garantire 
certezza all'industria automobilistica ai fini della programmazione. Tuttavia, dal momento 
che è più costoso ridurre le emissioni di CO2 nei veicoli commerciali leggeri che nelle 
autovetture e che ciò richiede cicli di sviluppo e di produzione più lunghi, non è 
realisticamente possibile conseguire nei tempi proposti un obiettivo a lungo termine di 
13 g CO2/km. Un siffatto obiettivo comporterebbe un rialzo dei prezzi al dettaglio di oltre 
5 000 EUR e la scomparsa di determinate categorie di veicoli (ad esempio, la classe III). 
L'eventuale estensione del regolamento ai veicoli di categoria N2 e M2 rappresenta un 
cambiamento sostanziale del regolamento, che non può rientrare nell'ambito della 
comitologia. I veicoli di categoria N2 e M2 sono più simili ai mezzi pesanti, ragion per cui 
l'inclusione di tale categoria di veicoli può essere presa in considerazione soltanto sul lungo 
periodo.

Emendamento 258
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– le modalità per raggiungere in modo 
efficace sotto il profilo dei costi un 
obiettivo a lungo termine di 135 g CO2/km
entro l'anno 2020, a condizione che risulti 
fattibile in base ai risultati della 
valutazione d'impatto aggiornata, e

– le modalità per raggiungere in modo 
economicamente conveniente un obiettivo 
a lungo termine di 160 g CO2/km, a 
decorrere dal 2020, e
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Or. en

Motivazione

L'obiettivo a lungo termine proposto di 135 g CO2/km nel 2020 è assolutamente irrealistico e 
non è ragionevole basare una valutazione d'impatto su tale valore. Prima di fissare un valore 
obiettivo e una data a lungo termine, occorre effettuare una valutazione d'impatto esaustiva. 
L'eventuale estensione del regolamento ai veicoli di categoria N2 e M2 rappresenta un 
cambiamento fondamentale del regolamento. I veicoli di categoria N2 e M2 sono molto più 
simili ai veicoli pesanti, ossia anche quelli con una massa di riferimento inferiore ai 2.610 kg 
hanno normalmente una massa lorda fino a 5-6 tonnellate. L'estensione del regolamento a 
tali categorie di veicoli ha un impatto elevato sulle stesse e può pertanto essere contemplata 
soltanto per eventuali obiettivi a lungo termine. L'eventuale estensione dell'ambito di 
applicazione del regolamento ai veicoli di categoria N2 e M2 rappresenta un cambiamento 
fondamentale del regolamento, che incide pesantemente sui costruttori dei veicoli in 
questione.

Emendamento 259
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– le modalità per raggiungere in modo 
efficace sotto il profilo dei costi un 
obiettivo a lungo termine di 135 g CO2/km
entro l'anno 2020, a condizione che risulti 
fattibile in base ai risultati della 
valutazione d'impatto aggiornata, e

– le modalità per raggiungere in modo 
efficace sotto il profilo dei costi un 
obiettivo a lungo termine di 160 g CO2/km, 
a decorrere dal 2020, e

Or. en

Motivazione

L'obiettivo a lungo termine proposto di 135 g CO2/km nel 2020 è assolutamente irrealistico e 
non è ragionevole basare una valutazione d'impatto su tale valore. Prima di fissare un valore 
obiettivo e una data a lungo termine, occorre effettuare una valutazione d'impatto esaustiva. 
L'eventuale estensione del regolamento ai veicoli di categoria N2 e M2 rappresenta un 
cambiamento fondamentale del regolamento. I veicoli di categoria N2 e M2 sono molto più 
simili ai veicoli pesanti, ossia anche quelli con una massa di riferimento inferiore ai 2.610 kg 
hanno normalmente una massa lorda fino a 5-6 tonnellate. L'estensione del regolamento a 
tali categorie di veicoli ha un impatto elevato sulle stesse e può pertanto essere contemplata 
soltanto per eventuali obiettivi a lungo termine. L'eventuale estensione dell'ambito di 
applicazione del regolamento ai veicoli di categoria N2 e M2 rappresenta un cambiamento 
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fondamentale del regolamento, che incide pesantemente sui costruttori dei veicoli in 
questione.

Emendamento 260
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– le modalità per raggiungere in modo 
efficace sotto il profilo dei costi un 
obiettivo a lungo termine di 135 g CO2/km 
entro l'anno 2020, a condizione che risulti 
fattibile in base ai risultati della 
valutazione d'impatto aggiornata, e

– le modalità per raggiungere in modo 
efficace sotto il profilo dei costi un 
obiettivo a lungo termine di 135 g CO2/km, 
a decorrere dal 2025, e

Or. en

Motivazione

L'obiettivo a lungo termine proposto di 135 g CO2/km nel 2020 è irrealistico e non è 
ragionevole basare una valutazione d'impatto su tale valore. Prima di fissare un valore 
obiettivo e una data a lungo termine, occorre effettuare una valutazione d'impatto esaustiva.

Emendamento 261
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– le modalità per raggiungere in modo 
efficace sotto il profilo dei costi un 
obiettivo a lungo termine di 135 g CO2/km
entro l'anno 2020, a condizione che risulti 
fattibile in base ai risultati della 
valutazione d'impatto aggiornata, e

– le modalità per raggiungere in modo 
efficace sotto il profilo dei costi un 
obiettivo a lungo termine di 125 g CO2/km
entro l'anno 2020, e

Or. en
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Emendamento 262
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– le modalità per raggiungere in modo 
efficace sotto il profilo dei costi un 
obiettivo a lungo termine di 135 g CO2/km
entro l'anno 2020, a condizione che risulti 
fattibile in base ai risultati della 
valutazione d'impatto aggiornata, e

– le modalità per raggiungere in modo 
efficace sotto il profilo dei costi un 
obiettivo a lungo termine di 125 g CO2/km
entro l'anno 2020, e

Or. en

Emendamento 263
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– le modalità per raggiungere in modo 
efficace sotto il profilo dei costi un 
obiettivo a lungo termine di 135 g CO2/km
entro l'anno 2020, a condizione che risulti 
fattibile in base ai risultati della 
valutazione d'impatto aggiornata, e

– le modalità per raggiungere in modo 
efficace sotto il profilo dei costi un 
obiettivo a lungo termine di 125 g CO2/km
entro l'anno 2020, e

Or. en

Motivazione

È essenziale che gli obiettivi fissati siano giuridicamente vincolanti e definiti. Qualora gli 
obiettivi di riduzione fissati dal regolamento fossero soggetti a una conferma della loro 
fattibilità, i produttori non disporrebbero di dati affidabili per gli investimenti e la 
pianificazione.
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Emendamento 264
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– le modalità per raggiungere in modo 
efficace sotto il profilo dei costi un 
obiettivo a lungo termine di 135 g CO2/km
entro l'anno 2020, a condizione che risulti 
fattibile in base ai risultati della 
valutazione d'impatto aggiornata, e

– le modalità per raggiungere in modo 
efficace sotto il profilo dei costi un 
obiettivo a lungo termine di 125 g CO2/km
entro l'anno 2020, e

Or. en

Motivazione

Un obiettivo di 125 g CO2/km nel 2020 rappresenterebbe una riduzione del 38% rispetto ai 
livelli attuali, il che sarebbe più conforme ai livelli di riduzione delle autovetture, per le quali 
l'obiettivo del 2020 esige una riduzione del 40%. La valutazione d'impatto della Commissione 
sostiene la fattibilità tecnica del conseguimento di un livello pari a 125 g CO2/km e ciò 
rappresenta un forte segnale per i produttori affinché innovino il loro parco veicoli 
commerciali.

Emendamento 265
Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– le modalità per raggiungere in modo 
efficace sotto il profilo dei costi un 
obiettivo a lungo termine di 135 g CO2/km
entro l'anno 2020, a condizione che risulti 
fattibile in base ai risultati della 
valutazione d'impatto aggiornata, e

– le modalità per raggiungere in modo 
efficace sotto il profilo dei costi un 
obiettivo a lungo termine di 125 g CO2/km
entro l'anno 2020, e

Or. en
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Emendamento 266
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base di una tale revisione e della sua 
valutazione d'impatto, che comprendono 
una valutazione globale degli effetti 
sull'industria automobilistica e sulle 
industrie che da essa dipendono, la 
Commissione, se del caso:

Sulla base dell'esame e della sua 
valutazione d'impatto, che comprendono 
una valutazione globale degli effetti
sull'industria automobilistica e sulle 
industrie che da essa dipendono, la 
Commissione:

Or. en

Emendamento 267
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base di una tale revisione e della sua 
valutazione d'impatto, che comprendono 
una valutazione globale degli effetti 
sull'industria automobilistica e sulle 
industrie che da essa dipendono, la 
Commissione, se del caso:

Sulla base di una tale revisione, la 
Commissione, se del caso:

Or. en

Motivazione

È essenziale che gli obiettivi fissati siano giuridicamente vincolanti e definiti. Qualora gli 
obiettivi di riduzione fissati dal regolamento fossero soggetti a una conferma della loro 
fattibilità, i produttori non disporrebbero di dati affidabili per gli investimenti e la 
pianificazione.

Emendamento 268
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

– formula una proposta per modificare il 
presente regolamento nel modo più neutro 
possibile dal punto di vista della 
concorrenza, oltre che socialmente equo e 
sostenibile,

soppresso

Or. en

Motivazione

È essenziale che gli obiettivi fissati siano giuridicamente vincolanti e definiti. Qualora gli 
obiettivi di riduzione fissati dal regolamento fossero soggetti a una conferma della loro 
fattibilità, i produttori non disporrebbero di dati affidabili per gli investimenti e la 
pianificazione.

Emendamento 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– formula una proposta per modificare il 
presente regolamento nel modo più neutro 
possibile dal punto di vista della 
concorrenza, oltre che socialmente equo e 
sostenibile,

– formula una proposta per modificare il 
presente regolamento nel modo più neutro 
possibile dal punto di vista della concorrenza, 
oltre che socialmente equo e sostenibile e che 
sia conforme all'obiettivo dell'Unione di 
ridurre le emissioni dell'80-90% entro il 
2050 rispetto ai livelli del 1990,

Or. en

Motivazione

È importante includere nella normativa un riferimento al più ampio contesto degli obiettivi 
climatici dell'Unione. In sede di riesame di tale normativa, occorre tener conto degli obiettivi 
più recenti dell'Unione.
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Emendamento 270
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– formula una proposta per modificare il 
presente regolamento nel modo più neutro 
possibile dal punto di vista della 
concorrenza, oltre che socialmente equo e 
sostenibile,

– formula una proposta per modificare il 
presente regolamento nel modo più neutro 
possibile dal punto di vista della concorrenza, 
oltre che socialmente equo e sostenibile e che 
sia conforme all'obiettivo dell'Unione di 
ridurre le emissioni dell'80-95% entro il 
2050 rispetto ai livelli del 1990,

Or. de

Motivazione

È importante sottolineare che la legislazione in esame rientra nell'ambito della strategia UE 
di contrasto ai cambiamenti climatici e, se confermato, l'obiettivo dei 135 g CO2/km dovrebbe 
essere incluso anche nell'impegno dell'Unione europea in materia di cambiamenti climatici.
L'obiettivo di riduzione delle emissioni è stato ribadito dal Consiglio europeo l'11 marzo 
scorso.

Emendamento 271
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– formula una proposta per modificare il
presente regolamento nel modo più neutro 
possibile dal punto di vista della 
concorrenza, oltre che socialmente equo e
sostenibile,

– adotta norme dettagliate sulle modalità 
di attuazione dei requisiti del presente 
regolamento nel modo più neutro possibile 
dal punto di vista della concorrenza, oltre 
che socialmente equo e sostenibile,

Or. en
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Emendamento 272
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– conferma l'integrazione nel presente 
regolamento dei veicoli di categoria N2 e 
M2 di cui all'allegato II della direttiva 
2007/46/CE aventi una massa di 
riferimento massima di 2 610 kg e dei 
veicoli cui è estesa l'omologazione a norma 
dell'articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 715/2007.

– presenta una proposta per l'integrazione nel 
presente regolamento dei veicoli di categoria 
N2 e M2 di cui all'allegato II della direttiva 
2007/46/CE aventi una massa di riferimento 
massima di 2 610 kg e dei veicoli cui è estesa 
l'omologazione a norma dell'articolo 2, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
715/2007, ai fini dell'obiettivo a lungo 
termine a decorrere dal 2020.

Or. de

Motivazione

La determinazione dei valori esatti per gli obiettivi a lungo termine e l'inclusione nel presente 
regolamento dei veicoli commerciali leggeri delle categorie N2 e M2 sono subordinate alla 
fattibilità a tutt'oggi da confermare tramite un'opportuna valutazione d'impatto.

Emendamento 273
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– conferma l'integrazione nel presente 
regolamento dei veicoli di categoria N2 e 
M2 di cui all'allegato II della direttiva 
2007/46/CE aventi una massa di 
riferimento massima di 2 610 kg e dei 
veicoli cui è estesa l'omologazione a norma 
dell'articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 715/2007.

– individua le modalità per un'eventuale
integrazione nel presente regolamento dei 
veicoli di categoria N2 e M2 di cui all'allegato 
II della direttiva 2007/46/CE aventi una massa 
di riferimento massima di 2 610 kg e dei 
veicoli cui è estesa l'omologazione a norma 
dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 715/2007 per l'obiettivo a lungo 
termine.

Or. en
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Motivazione

L'obiettivo a lungo termine proposto di 135 g CO2/km nel 2020 è assolutamente irrealistico e 
non è ragionevole basare una valutazione d'impatto su tale valore. Prima di fissare un valore 
obiettivo e una data a lungo termine, occorre effettuare una valutazione d'impatto esaustiva. 
L'eventuale estensione del regolamento ai veicoli di categoria N2 e M2 rappresenta un 
cambiamento fondamentale del regolamento. I veicoli di categoria N2 e M2 sono molto più 
simili ai veicoli pesanti, ossia anche quelli con una massa di riferimento inferiore ai 2.610 kg 
hanno normalmente una massa lorda fino a 5-6 tonnellate. L'estensione del regolamento a 
tali categorie di veicoli ha un impatto elevato sulle stesse e può pertanto essere contemplata 
soltanto per eventuali obiettivi a lungo termine. L'eventuale estensione dell'ambito di 
applicazione del regolamento ai veicoli di categoria N2 e M2 rappresenta un cambiamento 
fondamentale del regolamento, che incide pesantemente sui costruttori dei veicoli in 
questione.

Emendamento 274
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– conferma l'integrazione nel presente 
regolamento dei veicoli di categoria N2 e 
M2 di cui all'allegato II della direttiva 
2007/46/CE aventi una massa di 
riferimento massima di 2 610 kg e dei 
veicoli cui è estesa l'omologazione a norma 
dell'articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 715/2007.

– individua le modalità per un'eventuale
integrazione nel presente regolamento dei 
veicoli di categoria N2 e M2 di cui all'allegato 
II della direttiva 2007/46/CE aventi una massa 
di riferimento massima di 2 610 kg e dei 
veicoli cui è estesa l'omologazione a norma 
dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 715/2007 per l'obiettivo a lungo 
termine.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo a lungo termine proposto di 135 g CO2/km nel 2020 è assolutamente irrealistico e 
non è ragionevole basare una valutazione d'impatto su tale valore. Prima di fissare un valore 
obiettivo e una data a lungo termine, occorre effettuare una valutazione d'impatto esaustiva. 
L'eventuale estensione del regolamento ai veicoli di categoria N2 e M2 rappresenta un
cambiamento fondamentale del regolamento. I veicoli di categoria N2 e M2 sono molto più 
simili ai veicoli pesanti, ossia anche quelli con una massa di riferimento inferiore ai 2.610 kg 
hanno normalmente una massa lorda fino a 5-6 tonnellate. L'estensione del regolamento a 
tali categorie di veicoli ha un impatto elevato sulle stesse e può pertanto essere contemplata 
soltanto per eventuali obiettivi a lungo termine. L'eventuale estensione dell'ambito di 
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applicazione del regolamento ai veicoli di categoria N2 e M2 rappresenta un cambiamento 
fondamentale del regolamento, che incide pesantemente sui costruttori dei veicoli in 
questione.

Emendamento 275
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– conferma l'integrazione nel presente 
regolamento dei veicoli di categoria N2 e 
M2 di cui all'allegato II della direttiva 
2007/46/CE aventi una massa di 
riferimento massima di 2 610 kg e dei 
veicoli cui è estesa l'omologazione a norma 
dell'articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 715/2007.

– individua le modalità per un'eventuale
integrazione nel presente regolamento dei 
veicoli di categoria N2 e M2 di cui all'allegato 
II della direttiva 2007/46/CE aventi una massa 
di riferimento massima di 2 610 kg e dei 
veicoli cui è estesa l'omologazione a norma 
dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 715/2007 per l'obiettivo a lungo 
termine.

Or. en

Emendamento 276
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– conferma l'integrazione nel presente 
regolamento dei veicoli di categoria N2 e 
M2 di cui all'allegato II della direttiva 
2007/46/CE aventi una massa di 
riferimento massima di 2 610 kg e dei 
veicoli cui è estesa l'omologazione a norma 
dell'articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 715/2007.

– individua le modalità per un'eventuale
integrazione nel presente regolamento dei 
veicoli di categoria N2 e M2 di cui all'allegato 
II della direttiva 2007/46/CE aventi una massa 
di riferimento massima di 2 610 kg e dei 
veicoli cui è estesa l'omologazione a norma 
dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 715/2007 per l'obiettivo a lungo 
termine.

Or. en
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Emendamento 277
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 3.

Tali misure intese a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione di cui 
all’articolo 13, paragrafo 2, purché la 
procedura continui ad essere compatibile 
con i trattati modificati.

Or. en

Emendamento 278
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 3.

La Commissione europea presenta una 
proposta al Parlamento europeo e al 
Consiglio su tali misure, intese a 
modificare elementi essenziali del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo a lungo termine proposto di 135 g CO2/km nel 2020 è assolutamente irrealistico e 
non è ragionevole basare una valutazione d'impatto su tale valore. Prima di fissare un valore 
obiettivo e una data a lungo termine, occorre effettuare una valutazione d'impatto esaustiva. 
L'eventuale estensione del regolamento ai veicoli di categoria N2 e M2 rappresenta un 
cambiamento fondamentale del regolamento. I veicoli di categoria N2 e M2 sono molto più 
simili ai veicoli pesanti, ossia anche quelli con una massa di riferimento inferiore ai 2.610 kg 
hanno normalmente una massa lorda fino a 5-6 tonnellate. L'estensione del regolamento a 
tali categorie di veicoli ha un impatto elevato sulle stesse e può pertanto essere contemplata 
soltanto per eventuali obiettivi a lungo termine. L'eventuale estensione dell'ambito di 
applicazione del regolamento ai veicoli di categoria N2 e M2 rappresenta un cambiamento 
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fondamentale del regolamento, che incide pesantemente sui costruttori dei veicoli in 
questione.

Emendamento 279
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 3.

La Commissione europea presenta una 
proposta al Parlamento europeo e al 
Consiglio su tali misure, intese a 
modificare elementi essenziali del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo a lungo termine proposto di 135 g CO2/km nel 2020 è assolutamente irrealistico e
non è ragionevole basare una valutazione d'impatto su tale valore. Prima di fissare un valore 
obiettivo e una data a lungo termine, occorre effettuare una valutazione d'impatto esaustiva. 
L'eventuale estensione del regolamento ai veicoli di categoria N2 e M2 rappresenta un 
cambiamento fondamentale del regolamento. I veicoli di categoria N2 e M2 sono molto più 
simili ai veicoli pesanti, ossia anche quelli con una massa di riferimento inferiore ai 2.610 kg 
hanno normalmente una massa lorda fino a 5-6 tonnellate. L'estensione del regolamento a 
tali categorie di veicoli ha un impatto elevato sulle stesse e può pertanto essere contemplata 
soltanto per eventuali obiettivi a lungo termine. L'eventuale estensione dell'ambito di 
applicazione del regolamento ai veicoli di categoria N2 e M2 rappresenta un cambiamento 
fondamentale del regolamento, che incide pesantemente sui costruttori dei veicoli in 
questione.

Emendamento 280
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
sono adottate secondo la procedura di 

La Commissione europea presenta una 
proposta al Parlamento europeo e al 
Consiglio su tali misure, intese a 
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regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 3.

modificare elementi essenziali del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 281
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 3.

La Commissione presenta una proposta al 
Parlamento europeo e al Consiglio su tali 
misure, intese a modificare elementi 
essenziali del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 282
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 1° gennaio 2018 la Commissione 
completa una revisione degli obiettivi per le 
emissioni specifiche di cui all'allegato I e 
delle deroghe di cui all'articolo 10, con 
l'obiettivo di definire:
– le modalità per raggiungere in modo 
economicamente conveniente un obiettivo a 
lungo termine di 145 g CO2/km, a decorrere 
dal 2025, e
– gli aspetti dell’attuazione di detto obiettivo 
tra cui l’indennità per le emissioni in 
eccesso.
Sulla base di una tale revisione e della sua 
valutazione d’impatto, che comprendono una 
valutazione globale degli effetti sull’industria 
automobilistica e sull'indotto, la 
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Commissione formula, se del caso, una 
proposta volta a modificare il presente 
regolamento nel modo più neutro possibile 
dal punto di vista della concorrenza, oltre 
che socialmente equo e sostenibile.
La Commissione presenta una proposta al 
Parlamento europeo e al Consiglio europeo 
su tali misure, intesa a modificare elementi 
essenziali del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Dal momento che è più costoso ridurre le emissioni di CO2 nei veicoli commerciali leggeri 
che nelle autovetture e che ciò richiede cicli di sviluppo e di produzione più lunghi, non è 
realisticamente possibile conseguire entro il 2020 un obiettivo a lungo termine di 
135 g CO2/km. Ciò comporterebbe un rialzo dei prezzi al dettaglio di oltre 5 000 EUR e la
scomparsa di determinate categorie di veicoli (ad esempio, la classe III). Il primo studio 
effettuato per conto della Commissione ha dimostrato che un obiettivo di 160g/km, pur 
essendo ambizioso, è comunque un obiettivo fattibile di riduzione del CO2.

Emendamento 283
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 1° gennaio 2018 la Commissione 
completa una revisione degli obiettivi per le 
emissioni specifiche di cui all'allegato I e 
delle deroghe di cui all'articolo 10, con 
l'obiettivo di definire:
– le modalità per raggiungere in modo 
economicamente conveniente un obiettivo a 
lungo termine di 145 g CO2/km, a decorrere 
dal 2025, e
– gli aspetti dell’attuazione di detto obiettivo 
tra cui l’indennità per le emissioni in 
eccesso.
Sulla base di una tale revisione e della sua 
valutazione d'impatto, che comprendono una 
valutazione globale degli effetti sull'industria 
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automobilistica e sulle industrie che da essa 
dipendono, la Commissione, se del caso:
– formula una proposta di modifica del 
presente regolamento nel modo più neutro 
possibile dal punto di vista della 
concorrenza, oltre che socialmente equo e 
sostenibile.
La Commissione presenta una proposta al 
Parlamento europeo e al Consiglio europeo 
su tali misure, intesa a modificare elementi 
essenziali del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Un obiettivo a lungo termine è importante per promuovere progressi ambientali e garantire 
certezza all'industria automobilistica ai fini della programmazione. Tuttavia, dal momento 
che è più costoso ridurre le emissioni di CO2 nei veicoli commerciali leggeri che nelle 
autovetture e che ciò richiede cicli di sviluppo e di produzione più lunghi, non è 
realisticamente possibile conseguire nei tempi proposti un obiettivo a lungo termine di 
13 g CO2/km. Un siffatto obiettivo comporterebbe un rialzo dei prezzi al dettaglio di oltre 
5 000 EUR e la scomparsa di determinate categorie di veicoli (ad esempio, la classe III). In 
base alla valutazione d'impatto preliminare effettuata per conto della Commissione (DG-
ENV), un obiettivo di 160g/km per il 2020, pur essendo ambizioso, è comunque un obiettivo 
fattibile di riduzione del CO2 (che già implicherebbe un aumento medio del prezzo al 
dettaglio di 3.800 EUR per ogni veicolo).

Emendamento 284
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 13, paragrafo 3.

soppresso

Or. de
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Motivazione

La determinazione dei valori esatti per gli obiettivi a lungo termine e l'inclusione nel presente 
regolamento dei veicoli commerciali leggeri delle categorie N2 e M2 sono subordinate alla 
fattibilità a tutt'oggi da confermare tramite un'opportuna valutazione d'impatto.

Emendamento 285
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione riesamina, entro il 
2015, il metodo per la determinazione 
delle emissioni specifiche di CO2 dei 
veicoli completati di cui all'allegato II, 
parte B, punto 7, ed eventualmente 
presenta una proposta di modifica del 
suddetto allegato al Parlamento europeo e 
al Consiglio.

7. Entro il 2011 la Commissione definisce 
una procedura che consenta di ottenere 
valori rappresentativi delle emissioni di 
CO2 e della massa dei veicoli completati ai 
fini del monitoraggio.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe avere la responsabilità di individuare una soluzione idonea prima 
di adottare una proposta legislativa. La sua proposta prevede un obiettivo relativo ai limiti 
per le emissioni di CO2 a decorrere dal 2014. I veicoli completati rappresentano circa il 15-
16% dell'intero mercato dei veicoli commerciali leggeri. A causa dell'elevata quota di 
mercato e dell'impatto attualmente sconosciuto del parco veicoli OEM, è necessario definire 
quanto prima una procedura per ottenere valori rappresentativi delle emissioni di CO2 e 
della massa dei veicoli completati.

Emendamento 286
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione riesamina, entro il 
2015, il metodo per la determinazione 

7. Entro il 2011 la Commissione definisce 
una procedura che consenta di ottenere 
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delle emissioni specifiche di CO2 dei 
veicoli completati di cui all'allegato II, 
parte B, punto 7, ed eventualmente 
presenta una proposta di modifica del 
suddetto allegato al Parlamento europeo e 
al Consiglio.

valori rappresentativi delle emissioni di 
CO2 e della massa dei veicoli completati ai 
fini del monitoraggio.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe avere la responsabilità di individuare una soluzione idonea prima 
di adottare una proposta legislativa. La sua proposta prevede un obiettivo relativo ai limiti 
per le emissioni di CO2 a decorrere dal 2014. I veicoli completati rappresentano circa il 15-
16% dell'intero mercato dei veicoli commerciali leggeri. A causa dell'elevata quota di 
mercato e dell'impatto attualmente sconosciuto del parco veicoli OEM, è necessario definire 
quanto prima una procedura per ottenere valori rappresentativi delle emissioni di CO2 e 
della massa dei veicoli completati.

Emendamento 287
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione riesamina, entro il 
2015, il metodo per la determinazione delle 
emissioni specifiche di CO2 dei veicoli 
completati di cui all'allegato II, parte B, 
punto 7, ed eventualmente presenta una 
proposta di modifica del suddetto allegato
al Parlamento europeo e al Consiglio.

7. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio, entro 
il 2011, una proposta relativa al metodo 
per la determinazione delle emissioni 
specifiche di CO2 dei veicoli completati.

Or. de

Motivazione

La Commissione ha già dichiarato inadatto, in un documento di lavoro, il metodo previsto 
nella proposta di regolamento per la determinazione delle emissioni specifiche di CO2 dei 
veicoli completati e dovrebbe avviare quanto prima una procedura di riesame.
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Emendamento 288
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione riesamina, entro il 
2015, il metodo per la determinazione 
delle emissioni specifiche di CO2 dei 
veicoli completati di cui all'allegato II, 
parte B, punto 7, ed eventualmente 
presenta una proposta di modifica del 
suddetto allegato al Parlamento europeo e 
al Consiglio.

7. Entro il 2011 la Commissione definisce 
una procedura che consenta di ottenere 
valori rappresentativi delle emissioni di 
CO2 e della massa dei veicoli completati ai 
fini del monitoraggio.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe avere la responsabilità di individuare una soluzione idonea prima 
di adottare una proposta legislativa. La sua proposta prevede un obiettivo relativo ai limiti 
per le emissioni di CO2 a decorrere dal 2014. I veicoli completati rappresentano circa il 15-
16% dell'intero mercato dei veicoli commerciali leggeri. A causa dell'elevata quota di 
mercato e dell'impatto attualmente sconosciuto del parco veicoli OEM, è necessario definire 
quanto prima una procedura per ottenere valori rappresentativi delle emissioni di CO2 e 
della massa dei veicoli completati.

Emendamento 289
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione riesamina, entro il 
2015, il metodo per la determinazione 
delle emissioni specifiche di CO2 dei 
veicoli completati di cui all'allegato II, 
parte B, punto 7, ed eventualmente 
presenta una proposta di modifica del 
suddetto allegato al Parlamento europeo e 
al Consiglio.

7. Entro il 2011 la Commissione definisce 
una procedura che consenta di ottenere 
valori rappresentativi delle emissioni di 
CO2 e della massa dei veicoli completati ai 
fini del monitoraggio.
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Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe avere la responsabilità di individuare una soluzione idonea prima 
di adottare una proposta legislativa. La sua proposta prevede un obiettivo relativo ai limiti 
per le emissioni di CO2 a decorrere dal 2014. I veicoli completati rappresentano circa il 15-
16% dell'intero mercato dei veicoli commerciali leggeri. A causa dell'elevata quota di 
mercato e dell'impatto attualmente sconosciuto del parco veicoli OEM, è necessario definire 
quanto prima una procedura per ottenere valori rappresentativi delle emissioni di CO2 e 
della massa dei veicoli completati.

Emendamento 290
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Modifica della direttiva 92/6/CEE

La direttiva 92/6/EEC1 è modificata come 
segue a decorrere da ... *:
(1) L’articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Ai sensi della presente direttiva, per 
"autoveicolo" si intende ogni veicolo, 
munito di motore a propulsione, delle 
categorie M2, M3, N1, N2 o N3, destinato a 
circolare su strada, che abbia almeno 
quattro ruote e una velocità massima per 
costruzione superiore a 25 km/h."
Per le categorie M2, M3, N1, N2 e N3 si 
intendono quelle definite nell'allegato II 
della direttiva 70/156/CEE(*).
(2) L'articolo 2, primo comma, è sostituito 
dal testo seguente:
"Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché gli autoveicoli delle 
categorie N1, N2, M2 e M3 di cui 
all'articolo 1, vengano utilizzati su strada 
unicamente se muniti di un dispositivo di 
limitazione della velocità che ne limiti la 
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velocità a 100 km/h.".
____________
* GU: un anno dopo la data di entrata in 
vigore del presente regolamento.
____________
1 GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27.

Or. en

Emendamento 291
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera a – prima riga

Testo della Commissione Emendamento

a) Dal 2014 al 2017: a) Dal 2012 al 2017:

Or. en

Motivazione

L'entrata in vigore del regolamento dovrebbe essere anticipata al 2012, come proposto dalla 
Commissione e dal Consiglio nel 2007.

Emendamento 292
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera a – prima riga

Testo della Commissione Emendamento

a) Dal 2014 al 2017: a) Dal 2015 al 2017:

Or. de

Motivazione

In linea con l'emendamento relativo alla modifica della data dell'introduzione progressiva nel 
2015.
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Emendamento 293
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera a – prima riga

Testo della Commissione Emendamento

a) Dal 2014 al 2017: soppresso

Or. en

Emendamento 294
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera a – seconda riga

Testo della Commissione Emendamento

emissioni specifiche indicative di CO2 = 
175 + a × (M – M0)

emissioni specifiche indicative di CO2 = 
165 + a × (M – M0)

Or. en

Motivazione

Per una maggiore garanzia degli investimenti, occorre garantire certezza del diritto quanto 
all'obiettivo a lungo termine per il 2020.

Emendamento 295
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera a – prima riga

Testo della Commissione Emendamento

emissioni specifiche indicative di CO2 = 
175 + a × (M – M0)

emissioni specifiche indicative di CO2 = 
160 + a × (M – M0)

Or. en
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Motivazione

Se si vogliono conseguire gli obiettivi della strategia UE 2020, è indispensabile migliorare il 
rendimento del carburante dei furgoni e dei veicoli commerciali leggeri al fine di ridurre i 
costi di trasporto per le imprese. Le misure necessarie per migliorare il rendimento del 
carburante e ridurre le emissioni di CO2 sono di fatto le stesse. Le case automobilistiche 
dichiarano pubblicamente che l'obiettivo previsto dalla Commissione per il 2016 è "arduo", 
pur ammettendo in privato che potrebbe essere ben più ambizioso

Emendamento 296
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera a – seconda riga

Testo della Commissione Emendamento

emissioni specifiche indicative di CO2 = 
175 + a × (M – M0)

emissioni specifiche di CO2 = 175 + a × 
(M – M0)

Or. en

Emendamento 297
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) A partire dal 2018: soppresso
emissioni specifiche indicative di CO2 = 
175 + a × (M – M0)
dove:
M = massa del veicolo in chilogrammi 
(kg)
M0 = valore adottato a norma 
dell'articolo 12, paragrafo 1
a = 0,093

Or. en
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Motivazione

Il consulente della Commissione ha dichiarato che la probabilità di un aumento della massa 
appare nettamente inferiore per i veicoli commerciali leggeri rispetto alle autovetture, 
giacché un aumento della massa media si traduce in un incremento sensibile dei costi per il 
conseguimento dell'obiettivo. Inoltre, l'attuazione della correzione di massa nel 2018 e 
successivamente ogni tre anni comporta la necessità di un adattamento frequente 
dell'obiettivo, che non è compatibile con i vincoli temporali cui sono soggetti i costruttori di 
furgoni. L'incremento autonomo della massa non deve pertanto essere preso in 
considerazione.

Emendamento 298
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera b – seconda riga

Testo della Commissione Emendamento

emissioni specifiche indicative di CO2 = 
175 + a × (M – M0)

emissioni specifiche indicative di CO2 = 
160 + a × (M – M0)

Or. en

Motivazione

Se si vogliono conseguire gli obiettivi della strategia UE 2020, è indispensabile migliorare il 
rendimento del carburante dei furgoni e dei veicoli commerciali leggeri al fine di ridurre i 
costi di trasporto per le imprese.  Le misure necessarie per migliorare il rendimento del 
carburante e ridurre le emissioni di CO2 sono di fatto le stesse.  Le case automobilistiche 
dichiarano pubblicamente che l'obiettivo previsto dalla Commissione per il 2016 è "arduo", 
pur ammettendo in privato che potrebbe essere ben più ambizioso

Emendamento 299
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) a partire dal 2020:
emissioni specifiche indicative di CO2 = 125 
+ a × (M – M0)
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dove:
M = massa del veicolo in chilogrammi (kg) o 
un altro parametro relativo all'utilità 
adottato a norma dell'articolo 12, 
paragrafo 4
M0 = valore adottato a norma dell'articolo 
12, paragrafo 1
a = il valore adottato a norma dell’articolo 
12, paragrafo 4

Or. en

Emendamento 300
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo A – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per l'anno che ha inizio il 1° gennaio 
2011 e per ogni anno successivo, ciascuno 
Stato membro registra, per ciascun veicolo 
commerciale leggero nuovo immatricolato
nel suo territorio, i dati seguenti:

1. Per l'anno che ha inizio il 1° gennaio 
2014 e per ogni anno successivo, ciascuno 
Stato membro registra, per ciascun veicolo 
commerciale leggero nuovo immatricolato 
nel suo territorio, i dati seguenti:

Or. en

Emendamento 301
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo A – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per l'anno che ha inizio il 1° gennaio 
2011 e per ogni anno successivo, ciascuno 
Stato membro registra, per ciascun veicolo 
commerciale leggero nuovo immatricolato 
nel suo territorio, i dati seguenti:

1. Per l'anno che ha inizio il 1° gennaio 
2013 e per ogni anno successivo, ciascuno 
Stato membro registra, per ciascun veicolo 
commerciale leggero nuovo immatricolato 
nel suo territorio, i dati seguenti:

Or. en
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Motivazione

A fini di coerenza. Il monitoraggio dovrebbe essere in linea con l'attuazione del regolamento 
per evitare distorsioni di mercato e discriminazioni nei confronti dei costruttori.

Emendamento 302
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo A – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per l'anno che ha inizio il 1° gennaio 
2011 e per ogni anno successivo, ciascuno 
Stato membro registra, per ciascun veicolo 
commerciale leggero nuovo immatricolato 
nel suo territorio, i dati seguenti:

1. Per l'anno che ha inizio il 1° gennaio 
2013 e per ogni anno successivo, ciascuno 
Stato membro registra, per ciascun veicolo 
commerciale leggero nuovo immatricolato 
nel suo territorio, i dati seguenti:

Or. en

Emendamento 303
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo A – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) tipo, variante e versione; b) tipo, variante e versione, anche dei veicoli 
completati;

Or. de

Motivazione

La proposta di compromesso della Commissione per quanto riguarda i veicoli completati non 
è sufficientemente chiara e potrebbe ad esempio spingere i produttori a orientarsi verso la 
produzione di veicoli completati. Andrebbero previste clausole di salvaguardia, controllando 
ad esempio la percentuale di veicoli completati.
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Emendamento 304
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo A – punto 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2011 e per ogni anno civile
successivo, ciascuno Stato membro 
determina, per ogni costruttore, secondo i 
metodi descritti nella parte B:

3. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2014 e per ogni anno civile 
successivo, ciascuno Stato membro 
determina, per ogni costruttore, secondo i 
metodi descritti nella parte B:

Or. en

Emendamento 305
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo A – punto 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2011 e per ogni anno civile 
successivo, ciascuno Stato membro 
determina, per ogni costruttore, secondo i 
metodi descritti nella parte B:

3. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
gennaio 2013 e per ogni anno civile 
successivo, ciascuno Stato membro 
determina, per ogni costruttore, secondo i 
metodi descritti nella parte B:

Or. en

Motivazione

A fini di coerenza. Il monitoraggio dovrebbe essere in linea con l'attuazione del regolamento 
per evitare distorsioni di mercato e discriminazioni nei confronti dei costruttori.

Emendamento 306
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo A – punto 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 3. Per l'anno civile che ha inizio il 1° 
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gennaio 2011 e per ogni anno civile 
successivo, ciascuno Stato membro 
determina, per ogni costruttore, secondo i 
metodi descritti nella parte B:

gennaio 2013 e per ogni anno civile 
successivo, ciascuno Stato membro 
determina, per ogni costruttore, secondo i 
metodi descritti nella parte B:

Or. en

Emendamento 307
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo A – punto 3 – lettera d – alinea

Testo della Commissione Emendamento

d) per ciascuna variante di ciascuna 
versione di ciascun tipo di veicolo 
commerciale leggero nuovo:

d) per ciascuna versione di ciascuna 
variante di ciascun tipo di veicolo 
commerciale leggero nuovo:

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa seguito alle modifiche introdotte dall'emendamento all'articolo 7, 
paragrafo 1.

Emendamento 308
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo A – punto 3 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) le emissioni specifiche di CO2; ii) le emissioni specifiche di CO2 e la quota di 
riduzione delle emissioni ottenuta grazie a 
tecnologie innovative a norma 
dell'articolo 11;

Or. en

Motivazione

A fini di coerenza. Il monitoraggio dovrebbe essere in linea con l'attuazione del regolamento 
per evitare distorsioni di mercato e discriminazioni nei confronti dei costruttori.
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Emendamento 309
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo B – punto 3 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) le emissioni specifiche di CO2; ii) le emissioni specifiche di CO2 e la quota di 
riduzione delle emissioni ottenuta grazie a 
tecnologie innovative a norma 
dell'articolo 11;

Or. en

Emendamento 310
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo B – punto 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

4. Distribuzione dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi per versione

4. Distribuzione dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi per versione, inclusa la quota di 
veicoli completati

Or. de

Motivazione

La proposta di compromesso della Commissione per quanto riguarda i veicoli completati non 
è sufficientemente chiara e potrebbe ad esempio spingere i produttori a orientarsi verso la 
produzione di veicoli completati. Andrebbero previste clausole di salvaguardia, controllando 
ad esempio la percentuale di veicoli completati.

Emendamento 311
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo B – punto 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Per "carico utile del veicolo" s'intende la 
differenza tra la massa massima a pieno 
carico tecnicamente ammissibile a norma 
dell'allegato III della direttiva 2007/46/CE 
e la massa del veicolo.

Per "carico utile del veicolo" s'intende la 
differenza tra la massa massima a pieno carico 
tecnicamente ammissibile indicata nel 
certificato di conformità e di cui al punto 2.8 
dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE, a 
norma dell'allegato III della direttiva 
2007/46/CE e la massa del veicolo.

Or. en

Motivazione

Ai fini di un migliore collegamento con la direttiva 2007/46/CE.

Emendamento 312
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo B – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Emissioni specifiche dei veicoli 
completati

soppresso

Le emissioni specifiche dei veicoli 
completati sono determinate a norma 
della direttiva 2004/3/CE. Se tale valore 
non è disponibile, le emissioni specifiche 
di un veicolo completato sono considerate 
pari al valore più elevato delle emissioni 
specifiche di tutti i veicoli completi dello 
stesso tipo del veicolo incompleto sul 
quale si basa il veicolo completato e che 
sono stati immatricolati nell'UE nello 
stesso anno di monitoraggio; per "tipo di 
veicolo" s'intende la definizione di cui 
all'articolo 3 della direttiva 2007/46/CE.
Se i valori relativi alle emissioni 
specifiche di tutti i veicoli completi sono 
più di tre si applica il secondo valore più 
elevato.

Or. en
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Motivazione

La Commissione europea ha presentato questo emendamento alla proposta iniziale che non 
prevedeva una soluzione fattibile.

Emendamento 313
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo B – punto 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le emissioni specifiche dei veicoli
completati sono determinate a norma 
della direttiva 2004/3/CE. Se tale valore 
non è disponibile, le emissioni specifiche 
di un veicolo completato sono considerate 
pari al valore più elevato delle emissioni 
specifiche di tutti i veicoli completi dello 
stesso tipo del veicolo incompleto sul 
quale si basa il veicolo completato e che 
sono stati immatricolati nell'UE nello 
stesso anno di monitoraggio; per "tipo di 
veicolo" s'intende la definizione di cui 
all'articolo 3 della direttiva 2007/46/CE.
Se i valori relativi alle emissioni 
specifiche di tutti i veicoli completi sono 
più di tre si applica il secondo valore più 
elevato.

Nel caso di veicoli costruiti in più fasi, il 
costruttore del veicolo completato è 
responsabile dell'intero veicolo. Per il 
rilevamento dei parametri fondamentali ai 
fini del presente regolamento, ossia le 
emissioni di CO2 e la massa di riferimento 
del veicolo, può risultare necessario, 
nell'ambito del presente regolamento, che il 
fabbricante del veicolo incompleto sia 
responsabile per il conseguimento 
dell'obiettivo in materia di CO2. A tale 
riguardo, al costruttore del veicolo 
incompleto non possono essere imposti oneri 
eccessivi.

Il costruttore del veicolo completato 
comunica la massa di riferimento di tale 
veicolo e – se è noto – il valore delle sue 
emissioni di CO2  o – in mancanza di questo 
– il valore delle emissioni di CO2 del veicolo 
incompleto omologato per la massa di 
riferimento del veicolo completato ai 
competenti organi di controllo (costruttore 
del veicolo incompleto, Commissione e 
autorità nazionali competenti per 
l'omologazione).
Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione 
procede all'adeguamento, necessario ai fini 
di tale processo, della direttiva 2007/46/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
5 settembre 2007, che istituisce un quadro 



AM\817674IT.doc 95/95 PE442.834v01-00

IT

per l’omologazione dei veicoli a motore e dei 
loro rimorchi nonché dei sistemi, 
componenti ed entità tecniche destinati a tali 
veicoli (direttiva quadro)1. Nel corso 
dell'anno civile successivo all'entrata in 
vigore del presente regolamento, la 
Commissione convalida ed eventualmente 
adegua il processo in questione per 
garantirne la validità. Soltanto previa entrata 
in vigore del suddetto adeguamento i veicoli 
costruiti in più fasi potranno essere presi 
pienamente in considerazione ai fini del 
conseguimento dell'obiettivo previsto.
__________________
1 GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1

Or. de

Motivazione

La proposta presentata dalla Commissione non tiene conto delle esigenze legate 
all'omologazione di veicoli incompleti né dei rapporti di lavoro tra il costruttore del veicolo 
incompleto e il costruttore del veicolo completato. La corretta integrazione dei valori del CO2
e delle masse di riferimento dei veicoli incompleti/completati non devono comportare oneri 
eccessivi per il costruttore dei veicoli incompleti.


